
 

 

 
VERBALE N.11 della seduta del 17 /01/2023   approvato il 18/01/2023 

Ordine del giorno: Prot. N. 356 del 30 12 2022 e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023 e Prot. 

n.16 del 12 01 2023. 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 09,43 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P 09,43 10,20     

Domenico Bonanno P 09,43  10,05     

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P 09,45 10,20     

Salvatore Forello P 09,43 10,20     

Mariangela Di Gangi P 09,43 10,20     

L’anno 2023 il giorno 17 del mese di Gennaio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 356 del 30 12 

2022. e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023 e Prot. n.16 del 12 01 2023  

Alle ore 9,43 in prima convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Bonanno, Di Gangi e il 

Vice Presidente Forello che accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la prevista audizione del 18 01 2023 sulle problematiche 

relative al CUP a giovedì 19 alle ore 10,30. 

Il presidente Forello ritiene che considerato che oggi sarà trattata in Consiglio Comunale la proposta 

avente ad oggetto: Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 - Art. 11-bis del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 650 

del 31.12.2022"PROCON n.1 del 2023 che la Commissione debba esprimere parere. 

Lo stesso evidenzia che l’atto è stato predisposto dalla Ragioneria Generale e che il Segretario 

generale nel suo parere trasmesso alla Commissione con nota N. prot. AREG/29637/2023 del 

13/01/2023 rappresenta che l’atto è meramente confermativo. 

Lo stesso rappresenta di aver espresso la sua opinione sull’atto nel corso della seduta di Commissione 

di giorno 10 u.s., e rappresenta che tale atto è integrativo cosi come evidenziato nell’oggetto e nel 

testo della proposta. 

Lo stesso evidenzia che non avendo partecipato alla dichiarazione di voto sulla proposta di 

deliberazione relativa al Bilancio Consolidato il 31 12 2022 che non ha condiviso, preannuncia che 

voterà in modo contrario in quanto ad proprio avviso l’unico modo per sanare quanto fatto sarebbe 

stato quello di ritirare la precedente proposta e approvare un nuovo atto sul Bilancio Consolidato.  
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Evidenzia altresì il fatto che la legge prevede che il Collegio dei Revisori predisponga una relazione 

e non un parere nel quale hanno evidenziato una serie di criticità. 

Interviene il consigliere Miceli il quale rappresenta che vi sono due aspetti di cui tenere conto quando 

i Revisori evidenziano che non vi sono irregolarità contabili. 

Lo stesso prende atto di quanto affermato dal Segretario Generale nel parere trasmesso alla 

commissione e chiede che tale documento sia parte integrande della proposta oggetto di esame. 

Ciò nonostante, per le stesse argomentazioni espresse nella sede della seduta del 31 12 2022 ed in 

particolare per la mancanza, allora, degli approfondimenti necessari che potevano consentire ai 

componenti della Commissione un parere compiuto, preannuncia il suo parere contrario. 

La Consigliera Di Gangi si associa. 

Il Consigliere Inzerillo preannuncia che voterà favorevolmente condividendo il parere trasmesso dal 

Segretario Generale. 

Interviene Il consigliere Bonanno il quale preso atto della relazione del Segretario chiede che venga 

allegata alla proposta e preannuncia che voterà favorevolmente. 

Il Presidente pone in votazione la Proposta avente ad oggetto: Approvazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio 2021 - Art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Integrazione della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 650 del 31.12.2022"PROCON n.1/2023 e la Commissione 

esprime parere non favorevole con il voto favorevole dei Consiglieri Inzerillo e Bonanno e il voto 

Contrario dei Consiglieri Forello, Miceli e Di Gangi. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta. 

Il Presidente alle ore 10,20 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,20 

   La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello  
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