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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.44 

 Il giorno 01 Giugno 2021 alle ore 10.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la I 

Commissione consiliare convocata con nota prot. 17251 del 31.05.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.: 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Continuazione discussione Pratica per 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” 

 Continuazione discussione nota prot. n. 12255 del 19/04/2021 dell’ Avv. Salvatore 

Di Giglia – Autorità del Garante della Persona disabile del Comune di Corleone 

avente per oggetto “Richiesta di ripristino dell’ esenzione della TARI per i nuclei 

familiari al cui interno risiedono persone con disabilità grave accertata ex 

art.3,comma 3, L.104/92 allegata alla presente.                                                                   

Risultano presenti il Presidente  della I Commissione  Colletto Salvatore, Il 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa, i Componenti Governali Concetta, Pinzolo 

Ventura Maria Concetta e Grizzaffi Giovanni Francesco. Risulta assente il 

Componente Pascucci Maurizio. Si Passa al I punto 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. Continuazione discussione pratica per 

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 transizione nota prot. n.267/ 2000(TUEL) – 

Schema atto di transizione nota prot.36351/2020 del 10/12/2020. Alle ore 10,40 

esce il Componente Pinzolo Ventura Maria Concetta. Preso atto che i documenti 

richiesti dalla Segreteria Comunale non sono ancora arrivati e dopo contatti 

telefonici ci viene comunicato che il Dott. Mannina, che sta predisponendo l’atto per 

la nuova trattazione in Consiglio Comunale, e che lo stesso è al vaglio per il relativo 

parere dell’ Organo dei Revisori dei Conti e che quindi subito dopo tale parere sarà 

ritrasmesso per il relativo parere alla Presidenza del Consiglio. La Commissione 
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preso atto di tale nuovo procedimento rimane in attesa della trasmissione ufficiale 

della proposta per poter esprimere il proprio parere. Alle ore 11,00 entra Pinzolo. Si 

Passa al III Punto all’ O.d.g. Continuazione discussione nota prot. n. 12255 del 

19.04.2021 dell’ Avv. Salvatore Di Giglia – Autorità Garante della persona disabile 

del Comune di Corleone avente per oggetto “ Richiesta di ripristino dell’ esenzione 

della TARI per i nuclei familiari al cui interno risiedono persone con disabilità grave 

accertata ex art.3 comma 3, L.104/92, allegata alla presente. Il Presidente della I 

Commissione in merito al III Punto comunica alla Commissione che con nota del 28 

Maggio 2021 è stata inviata dal sottoscritto una nota indirizzata all’ INPS e al 

Direttore del Distretto Sanitario di Corleone per la richiesta numerica dei soggetti 

residenti a Corleone titolari della L.104/92; a questo punto si riserva,  subito dopo 

aver acquisito tale documentazione, di proporre una modifica al Regolamento in 

vigore per un eventuale esenzione e agevolazione per i soggetti sopracitati 

vincolando tale proposta anche alla situazione patrimoniale detenuta dagli stessi. 

La Commissione a questo punto prendendo atto della dichiarazione del Presidente 

del Consiglio si riserva di esaminare la relativa proposta non appena in possesso 

della proposta. Si passa al IV punto all’ O.d.g. Il Presidente della Commissione 

comunica che è pervenuta in data 17.05.2021 una nota del Consigliere Pascucci 

che va a completare il verbale n.38 del 07.05.2021 avente per oggetto Integrazione 

verbale n.38 del 07 Maggio 2021. Copia che viene allegata al verbale n.38. Dopo 

tale comunicazione il Presidente della Commissione mette ai voti il verbale n.38 

completo della nota del Consiglio Pascucci che viene approvato all’unanimità. Alle 

ore 12 si concludono 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 Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                                

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                     

F.to Concetta Governali 

Il Segretario Verbalizzante                                                                                                   

F.to Pomilla Giuseppe 


