
COMMISSIONE CONSILIARE Ordine del Giorno Giorno Inizio Fine 

Approvazione verbale seduta precedente 08/11/2021 ore 12:00 ore 13:00

Proposta di Deliberazione del 3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25/06/08 n. 112, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 06/08/08. - Approvazione Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Immobiliari, da allegare al Bilancio di previsione 2022. – Invito Responsabile del 3° 

servizio dott.ssa Gambera ore 12.00.

Approvazione verbale seduta precedente 11/11/2021 ore 16:00 ore 16:45

Proposta di Deliberazione del 1° Servizio avente ad oggetto “Procedimento di attuazione del Bilancio 

Partecipato – anno 2021 – Presa d’atto esito consultazione"

Approvazione verbale seduta precedente 16/11/2021 ore 16:30 ore 17:10

Proposta di deliberazione del 9° Servizio avente ad oggetto: Art. 175 comma 3  del D.L. 18.08.2000 n. 

267, variazioni in aumento e in diminuzione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. –  Storno 

di fondi in entrata e in uscita. -  Conseguente variazione di cassa. – Invito Responsabile del 9° Servizio 

dott.ssa Menza giorno 16.11.2021 ore 17.00;

Varie ed eventuali.

Approvazione verbale seduta precedente 26/11/2021 ore 11:30 ore 12:40

Proposta di Deliberazione del 9° Servizio avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al DUP 

2022/2024” – Invito dott. Menza ore 11.30.
II
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                    PUBBLICAZIONE DATI AI SENSI DELL’ART. 21 BIS DELLA L.R. N. 30/2000, INTRODOTTO DALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 11/2015, 
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II COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08.11.2021 

L’anno 2021 addì 8 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37807 del 

04.11.2021, la seconda Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente 

prospetto, nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di 

uscita. In riferimento alla nota prot. n. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, 

mettendo in atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e 

l’utilizzo di dispositivi personali individuali. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE 

 

 

CONSIGLIERI 

 

E                                 U   

 

E                                   U   

 

FIRMA 

Pres. Kory 11,30 12,00                      13,00   F.to  Paolo Kory 

V.P. Maltese ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Campanile  11,30 12,00                      13,00   F.to  Teresa Campanile 

Com. D’Urso 11,30 12,00                      13,00   F.to  Salvatore D’Urso 

Com. Riela 11,30 12,00                      12,20   F.to  Filippo Riela 

Com. Zanghì 11,30 12,00                      13,00   F.to  Angela Zanghì 

Com. Cianciolo  12,00                      13,00   F.to  Concetta Cianciolo 

Com. Leonardi ----------- ----------- ASSENTE 

Com. Costa   12,00                      13,00   F.to  Patrizia Costa 

Com.Porto (sost. Nicosia)  12,00                      12,05   F.to  Alfio Nicosia 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di Deliberazione del 3° Servizio avente ad oggetto: Art. 58 del D.L. 25/06/08 n. 

112, convertito con modificazioni, in legge n. 133 del 06/08/08. – Approvazione Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, da allegare al Bilancio di Previsione 2022. – 

Invito Responsabile del 3° servizio dott.ssa Gambera ore 12,00. 

In riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 71 del 27.10.2021 e n. 72 del 28.10.2021, le 

Commissioni convocate per il 28.10.2021 e il 29.10.2021 non hanno avuto luogo. 

Alle ore 11,30 sono presenti i Commissari: Campanile, D’Urso, Riela, Zanghì e Kory. Il 

Presidente Kory constatata la non sussistenza del numero legale, rinvia la seduta di 30 minuti. 

Alle ore 12,00 il Presidente Kory chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Kory, 

Campanile, D’Urso, Riela, Zanghì, Cianciolo, Costa, Nicosia che sostituisce il Com. Porto in 

qualità di Capogruppo. Constatata la sussistenza del numero legale il Presidente apre la seduta e 



✙

procede al prelievo del 1° punto dell’O.d.G. che dopo la lettura, viene approvato all’ unanimità 

dai Consiglieri presenti al secondo appello. (Alle ore 12,05 esce il Commissario Nicosia). La 

dott.ssa Gambera raggiunge la Commissione per fornire chiarimenti riguardo la proposta in 

oggetto al punto 2 all’O.d.G.. Aperta la discussione, dopo l’esposizione della tematica in esame, 

il Presidente prende la parola e chiede chiarimenti alla Responsabile del 3° Servizio, sulle 

possibili soluzioni al problema degli immobili comunali. (Alle ore 12,20 esce il Consigliere 

Riela). Il presidente propone alcune soluzioni alla Commissione e alla Responsabile del 

Servizio, per capire se sono percorribili. La prima potrebbe essere quella di una eventuale saldo-

stralcio dei debiti pregressi, per poter consentire di ridurre il debito per l’acquisto 

dell’immobile. I Commissari hanno richiesto una seconda soluzione che potrebbe essere quella 

dell’eventuale donazione degli immobili o vendita ad un prezzo irrisorio, si è chiesto, per fare 

un’ultima ipotesi, di capire la fattibilità giuridica di tale proposta. La dott.ssa Gambera e la 

dott.ssa Di Naso, anch’essa intervenuta in Commissione, approfondiranno la tematica e 

aggiorneranno la Commissione. Il Presidente dopo aver ringraziato la dott.ssa Gambera e la 

dott.ssa Di Naso per essere intervenute alla seduta di Commissione, alle ore 13,00 chiude i 

lavori. Le funzioni del segretario verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M. P. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

           F.to  Maria Paola Giacchi                                                            F.to Paolo Kory 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 11.11.2021. 
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II  COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.11.2021 

L’anno 2021 addì 11 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 37157 

dell’8.11.2021, la seconda Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente 

prospetto, nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di 

uscita. In riferimento alla nota prot. 4053 del 02-02-2021, la seduta viene svolta in presenza, 

mettendo in atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e 

l’utilizzo di dispositivi personali individuali. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE 

 

 

CONSIGLIERI 

 

E                                 U   

 

E                                   U   

 

FIRMA 

Pres. Kory  16,00                       16,45  F.to       Paolo Kory 

V.P. Maltese ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Campanile  ----------               ---------- ASSENTE 

Com. D’Urso 15,30 16,00                       16,45  F.to      Salvatore D’Urso 

Com. Riela 15.30 16,00                       16.45  F.to      Filippo Riela 

Com. Zanghì ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Cianciolo ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Leonardi ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Costa  ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Porto (sost. Nicosia) 15.30 16,00                       16,45  F.to       Alfio Nicosia 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di Deliberazione del 1° Servizio avente ad oggetto: Procedimento di attuazione del 

Bilancio Partecipato anno 2022/2024. – Presa d’atto esito consultazione. 

Alle ore 15,30 il consigliere D’Urso in qualità di Presidente facente funzioni, chiama l’appello e 

risultano presenti i Commissari: D’Urso, Riela, Nicosia, in qualità di Capogruppo, sostituisce il 

Consigliere Porto. Constatata la non sussistenza del numero legale, la seduta viene rinviata di 30 

(trenta) minuti. Alle ore 16.00 il presidente Kory chiama l’appello e risultano presenti i 

Commissari: Kory, D’Urso, Riela, Nicosia. Constatata la sussistenza del numero legale, la 

seduta viene aperta e il Presidente procede al prelievo del 1° punto all’O.d.G. “Approvazione 

verbale seduta precedente” che, dopo lettura, viene approvato all’unanimità dai Commissari 

presenti al secondo appello. Si procede al prelievo del 2° punto dell’O.d.G. “Procedimento di 

attuazione del Bilancio Partecipato…”. Il Presidente e i Commissari esaminano la proposta e 

analizzano i progetti e vedono come sono disposti. Il Commissario Nicosia fa presente che 

interverrà in Consiglio Comunale per avere chiarimenti a tal proposito, durante l’attività  



✙

 

 

ispettiva. Il Presidente continua con l’esamina della proposta, leggendo nel dettaglio i progetti e 

analizzando gli eventuali punti di forza e di debolezza confrontandosi con i Commissari. Alle 

ore 16,45, esauriti gli argomenti il Presidente chiude i lavori. Le funzioni del segretario 

verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M. P. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

           F.to  Maria Paola Giacchi                                                            F.to Paolo Kory 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 11.11.2021. 
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II  COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16.11.2021 

L’anno 2021 addì 16 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 38764 del 

12.11.2021, la seconda Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente 

prospetto, nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di 

uscita. In riferimento alla nota prot. 4053 del 02-02-2021, la seduta viene svolta in presenza, 

mettendo in atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e 

l’utilizzo di dispositivi personali individuali. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^CONVOCAZIONE 
 

 

CONSIGLIERI 

 

E                                 U   

 

E                            U   

 

FIRMA 

Pres. Kory 16,30                     17,10    F.to       Paolo Kory 

V.P. Maltese (sost. Longhitano) 16.30                     17,10    F.to      Stefano Longhitano 

Com. Campanile  16.30                     17,10    F.to      Teresa Campanile 

Com. D’Urso 16.30                     17,10                 F.to      Salvatore D’Urso 

Com. Riela 16.30                     17,00    F.to      Filippo Riela 

Com. Zanghì ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Cianciolo 16.30                     17,10    F.to       Concetta Cianciolo 

Com. Leonardi ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Costa (sost. Ferlito) 16.40                     17,10    F.to       Francesco Ferlito 

Com. Porto (sost. Nicosia) 16.30                     17,00    F.to       Alfio Nicosia 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di Deliberazione del 9° Servizio avente ad oggetto: Art. 175 comma 3 del D.L. 18-

08-2000 n. 267, variazione in aumento e in diminuzione al Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023. – Storno di fondi in entrata e in uscita. Conseguente variazione di cassa. – 

Invito Responsabile del 9° Servizio dott.ssa Menza giorno 16-11-2021 ore 17,00; 

3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 16,30 il Presidente Kory chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Kory, 

Longhitano in sostituzione del Commissario Maltese, capogruppo, giusta sua delega, 

Campanile, D’Urso, Riela, Cianciolo, Nicosia in qualità di capogruppo sostituisce il 

Commissario Porto. Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente procede al 

prelievo del 1° punto all’O.d.G. che dopo lettura, viene approvato all’unanimità dai Commissari 

presenti al secondo appello. Si procede col prelievo del secondo punto dell’O.d.G. Interviene in 

Commissione la dott.ssa Menza, che comincia a fornire chiarimenti riguardo la proposta in 



✙

oggetto (Alle ore 16,40 entra il Commissario Ferlito che sostituisce in qualità di 

capogruppo il consigliere Costa). La Responsabile del 9° Servizio chiarisce gli allegati 

presenti alla proposta e di ognuno esamina il contenuto. Durante la lettura dell’all. “C” escono i 

Commissari Riela e Nicosia alle ore 17,00. La dott.ssa prosegue le disamine e a turno i 

Consiglieri presentano le loro richieste, che la dott.ssa prontamente risponde. Il Presidente 

chiede lumi in merito ai fitti, proponendo le soluzioni, come discusso in Commissione delle 

fattibilità di un eventuale saldo-stralcio dei debiti di morosi per riuscire a vendere gli immobili. 

La dott.ssa, dopo aver chiarito che sarebbe per il Comune un risparmio in Bilancio, si riserva di 

chiarire in merito sulla fattibilità delle proposte. Alle ore 17,10 il Presidente e i Commissari 

ringraziano la dott.ssa Menza per il suo intervento e si chiude la seduta. Per una svista è stato è 

stato indicato l’ora d’uscita come 16,10 invece di 17,10. Le funzioni del segretario verbalizzante 

sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M. P. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

           F.to  Maria Paola Giacchi                                                            F.to Paolo Kory 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 26.11.2021. 
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II  COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18.11.2021 

L’anno 2021 addì 18 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 38764 del 

12.11.2021, la seconda Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente 

prospetto, nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di 

uscita. In riferimento alla nota prot. 4053 del 02.02.2021, la seduta viene svolta in presenza, 

mettendo in atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e 

l’utilizzo di dispositivi personali individuali. 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^ CONVOCAZIONE 
 

 

CONSIGLIERI 

 

E                                 U   

 

E                            U         

 

FIRMA 

Pres. Kory ---------- ---------- ASSENTE 

V.P. Maltese (sost. Longhitano) ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Campanile  ---------- ---------- ASSENTE 

Com. D’Urso ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Riela ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Zanghì ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Cianciolo ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Leonardi ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Costa (sost. Ferlito) ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Porto (sost. Nicosia) ---------- ---------- ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta di Deliberazione del 9° Servizio avente ad oggetto: Art. 175 comma 3 del D.L. 18-

08-2000 n. 267, variazione in aumento e in diminuzione al Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023. – Storno di fondi in entrata e in uscita. Conseguente variazione di cassa. – 

Invito Responsabile del 9° Servizio dott.ssa Menza giorno 16.11.2021 ore 17,00; 

3) Varie ed eventuali. 

Alle ore 16,30 il Segretario Verbalizzante, sig.ra Giacchi M. P., presente in Commissione, 

constatata l’assenza del Presidente e di tutti i componenti rinvia la seduta di trenta minuti. Alle 

ore 17,00, constatato che nessun componente si è presentato in Commissione, si dichiara che la 

seduta è andata deserta. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                             

           F.to  Maria Paola Giacchi                                                          

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data 26.11.2021. 
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✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✡☛☞✌✠✝☞ ✟✠ ✂☞✍☞✝✠☞
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II  COMMISSIONE CONSILIARE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26.11.2021 

L’anno 2021 addì 26 del mese di novembre è stata convocata giusta nota prot. n. 39924 del 

23.11.2021, la seconda Commissione che risulta composta così come descritta nel seguente 

prospetto, nel quale i Commissari dovranno apporre la propria firma con l’orario di entrata e di 

uscita. In riferimento alla nota prot. 4053 del 02-02-2021, la seduta viene svolta in presenza, 

mettendo in atto tutte le misure anticontagio che prevedono il distanziamento interpersonale e 

l’utilizzo di dispositivi personali individuali. 

 

  

1^ CONVOCAZIONE 

 

2^CONVOCAZIONE 
 

 

CONSIGLIERI 

 

E                              U        

 

E                            U        

 

FIRMA 

Pres. Kory 11.00                           11.30                   12.40 F.to            Paolo Kory 

V.P. Maltese  ---------- --------- ASSENTE 

Com. Campanile   11.30                   12.40 F.to      Teresa Campanile 

Com. D’Urso  11.30                   12.40    F.to      Salvatore D’Urso 

Com. Riela               ----------             ---------- ASSENTE 

Com. Zanghì  11.30                   12.40 F.to        Angela Zanghì 

Com. Cianciolo 11.00        11.30                   12.40 F.to       Concetta Cianciolo 

Com. Leonardi ---------- ---------- ASSENTE 

Com. Costa                ----------              ---------- ASSENTE 

Com. Porto                ----------              ----------                    ASSENTE 

 

I punti dell’O.d.G  sono i seguenti: 

1) Approvazione verbali seduta precedente; 

2) Proposta di Deliberazione del 9° Servizio avente ad oggetto: Nota di aggiornamento al 

DUP 2022/2024. Invito dott.ssa Menza ore 11,30.                                                                         

 

Alle ore 11,00 il Presidente Kory chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Kory e 

Cianciolo. Constatata la non sussistenza del numero legale la seduta viene rinviata di trenta 

minuti. Alle ore 11,30 il Presidente chiama l’appello e risultano presenti i Commissari: Kory, 

Campanile, D’Urso, Zanghì, Cianciolo. Constatata la sussistenza del numero legale, il 

Presidente apre la seduta e procede al prelievo del primo punto dell’O.d.G. che dopo lettura 

viene approvato all’unanimità dai Commissari presenti al secondo appello. In attesa che 

intervenga la dott.ssa Menza, i Commissari discutono sulla proposta e sui chiarimenti che 

gradirebbero avere dalla dott.ssa. Arriva in commissione la Responsabile del 9° Servizio e 

comincia ad illustrare la proposta, di cui al punto due dell’O.d.G.. La dott.ssa spiega che il DUP 



2 

comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, patrimonio e acquisti di 

beni e servizi d’importo pari o superiore ad € 40.000,00, nonché previsione biennale incarichi 

legali e professionali e si compone di una “sezione strategica” e una “sezione operativa”. La 

prima comprende le condizioni esterne dell’Ente quali: la popolazione, situazione socio-

Economica ecc., e  le condizioni esterne all’Ente: analisi finanziaria generale, evoluzione delle 

entrate e delle spese ecc. Mentre la “sezione operativa” riguarda un elenco dei programmi per 

missione, obiettivi finanziari per missione e programma. Programmazione dei lavori pubblici 

come il programma triennale delle Opere Pubbliche, Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

patrimoniali ecc. Il presidente e alcuni Commissari, chiedono chiarimenti più specifici e la 

dott.ssa inizia ad analizzare alcuni punti non molto chiari per i Commissari, spiegando in 

maniera chiara i punti richiesti dai Commissari. Il Presidente e i Commissari, ringraziano la 

dott.ssa per il suo intervento e alle ore 12.40, il Presidente chiude i lavori. Le funzioni del 

segretario verbalizzante sono state eseguite dalla Sig.ra Giacchi M. P. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                            IL PRESIDENTE 

           F.to  Maria Paola Giacchi                                                            F.to Paolo Kory 

 

 

 

Il presente verbale è copia conforme all’originale, ed è stato approvato in data  02.12.2021. 


