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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

I Commissione Consiliare 
“Area amministrativo-finanziaria” attività istituzionale, servizi generali, gestione finanziaria 
economica” 

 

Verbale n. 43 

 Il giorno 28 Maggio 2021 alle ore 10.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la I 

Commissione consiliare convocata con nota prot.16502 del 24.05.2021 per discutere i seguenti 

punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Parere “Incarichi legali Avv. Massaro Cenere Bernardo -  Riconoscimento di legittimità 

debito fuori bilancio – art.194, comma 1 (lett. E) del D.lgs. n.267/2000 (TUEL) – 

Approvazione schema atto di transazione nota prot. 36351/2020 del 10/12/2020. 

Risultano presenti : il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore, Il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio, il Componente Governali Concetta . Risultano assenti i Componenti 

Pascucci Maurizio, Pinzolo Ventura Maria Concetta, Grizzaffi Giovanni Francesco. Constatata la 

mancanza del numero legale previsto dall’art.25 comma 1 si rinvia di un’ora. 

Il Presidente della I Commissione                                      Il Presidente del Consiglio                                                                          

F.to Colletto Salvatore                                                                             F.to Pio Siragusa  

I Componenti                                                                                                                                              

F.to Governale Concetta  

Il Segretario Verbalizzante                                                                                                                      

F.to Giuseppe Pomilla 

Alle ore 11.30 trascorsa un’ora dopo la I Convocazione, come previsto dall’ art.25 comma 1, 

risultano presenti il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore , Il Presidente del Consiglio 

Pio Siragusa , il Componente Governali Concetta. Si passa a trattare i seguenti punti all’ O.d.g. 

Lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato all’unanimità dei 

presenti. Si passa al II  punto all’ O.d.g. - Parere “Incarichi legali Avv. Massaro Cenere – 

riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio – art.194, comma 1 lett. E) del D.lgs. n. 267/2000 

(TUEL) - Approvazione schema Atto di transizione nota prot.36351/2020 del 10/12/2020. Il 

Presidente della Commissione da’ lettura del parere rilasciato su richiesta del Comune di 

Corleone da parte dell’ Avv. Rubino Girolamo. La Commissione dopo un ampio dibattito decide di 

sentire il Segretario Comunale per meglio chiarire alcuni passaggi giuridici che vengono 

evidenziati nel relativo parere espresso e più precisamente la verifica delle singole prestazioni 

professionali rese dall’ Avv. Massaro Cenere  con la relativa data di conclusione ovvero della 
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pubblicazione delle relative sentenze e se effettivamente sono state poste in essere da parte dello 

stesso, valevoli atti  della prestazione ordinaria decennale. Il Segretario in risposta al quesito della 

Commissione si riserva di trasmettere tramite gli uffici la documentazione inerente agli atti giacenti 

negli uffici. In relazione all’ argomento trattato nella precedente Commissione Il Consigliere 

Governali Concetta dopo aver avuto mandato di elaborare l’emendamento al Regolamento TARI, 

relativo all’esenzione per i soggetti detentori della legge 104 comma 3 art.3, comunica che dopo 

avere recepito varie informazioni non è nelle condizioni di redigere detto emendamento in quanto i 

dati a lei messi a conoscenza non sono per lei sufficienti in quanto si dovrebbero avere in anticipo 

dei parametri fondamentali per poter quantificare la spesa gravante a questo Ente. La 

Commissione approfittando della presenza in luogo del Dott. Di Giglia e del Sig.Labbruzzo 

Luciano in qualità di collaboratore dell’ Ufficio Garante del Disabile si dibatte la proposta 

riguardante l’ agevolazione per i soggetti titolari della Legge 104 art.3 comma3 della tassa TARI. Il 

Responsabile Dott. Di Giglia evidenzia che la loro proposta è stata avanzata in relazione alla 

necessità di ripristinare un beneficio già accordato in precedenza e che comunque è già rimesso 

alla piena valutazione dell’ organo politico amministrativo. Alle ore 12.30 si chiudono i lavori della 

Commissione . 

Il Presidente della I Commissione                                              Il Presidente del Consiglio                                                         

F.to Salvatore Colletto                                                                F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                          

F.to Concetta Governali  

Il Segretario verbalizzante                                                                                                                             

F.to Pomilla Giuseppe 

I Presenti                                                                                                                                        

F.to Dott. Salvatore Di Giglia 

 


