
  
VERBALE N. 18/2019 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre, nei locali 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Partanna, si sono riuniti su convocazione, i componenti 
della III Commissione Consiliare Urbanistica. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore degli avvocati Marco Favarò e 

Giovanni Lo Bue, procuratori distrattari della Marchese Costruzioni e della UNIPOL 
SAI – Sentenza n. 1421/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. 

2. Servizio di gestione tecnico-analitica e manutenzione ordinaria degli impianti 
comunali di depurazione reflui di C.da Camarro e di C.da Villa Ruggero e 
monitoraggio della discarica RSU di C.da Giglio. Verbale di prosecuzione dal 
01/10/2019 al 21/12/2019-Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 
del T.U.E.L. 

3. Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato. Ordinanza sindacale 
n. 35 del 08/10/2019. Riconoscimento della legittimità e della regolarità della 
procedura ed approvazione della spesa. Riconoscimento debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. 

4. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della Edilux s.r.l. – Ordinanza n. 
3407/2019 emessa dal tribunale di Sciacca. 

5. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 
ricognizione partecipazioni possedute. 

 
 
 
Assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca Cangemi. 

Alle ore 10,00 sono presenti:  
 

1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE PRESENTE 
 
2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE PRESENTE 
3  Campisi Marianna CONSIGLIERE ASSENTE 
4  Catania Patrizia CONSIGLIERE PRESENTE 
5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE PRESENTE 
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6 Traina Davide CONSIGLIERE PRESENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE ASSENTE 
 
Alle 10,05 constato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si inizia dal V 
punto dell’ordine del giorno; è presente il Geom. Atria il quale spiega che tale revisione è 
un adempimento di legge e consiste in una relazione annuale di tutte le partecipate del 
Comune. La Commissione chiede come mai il “Consorzio Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo”, non è annoverato tra le partecipate; interpellato telefonicamente il Rag. 
Giambalvo, sostiene che non và inserito nel prospetto delle partecipate, in quanto trattasi 
di un consorzio e non di una società. La Commissione all’unanimità vota 
FAVOREVOLMENTE. 
Alle 10,25 entra il consigliere Campisi e si passa al 2° e 3° punto dell’ordine del giorno, è 
presente il Geom. Di Giuseppe e l’Ing. Pisciotta i quali spiegano l’origine di tali debiti fuori 
bilancio; all’origine è la mancanza delle somme nel bilancio. Alle 10,30 entra il consigliere 
Drago; il geom. Di Giuseppe continua col dire che, all’inizio, è stato fatto un preventivo di 
spesa per l’anno 2019, è stata chiesta una variazione di bilancio per poter espletare il 
servizio fino al 31/12/2019 ma non è stata accolta. La commissione, quindi, fa richiesta di 
conoscere le spese fatte nel 2019 ed, essendo delle spese fisse, chiede all’Amministrazione 
di preventivarle nel bilancio per l’anno 2020. Il consigliere Crinelli chiede, inoltre, come 
mai, sia stata fatta la scelta politica di prevedere tali somme, solo per 6 mesi e non per l’ 
intero anno. Per quanto riguarda il terzo punto, il debito nasce dalla presenza di topi nelle 
scuole e quindi, la consequenziale derattizzazione e disinfestazione. Dopo ampia 
discussione e richiesta di chiarimenti da parte della commissione, il presidente mette ai 
voti il secondo e il terzo punto all’ordine del giorno e si esprime come di seguito: I 
consiglieri Crinelli, Traina e Lo Piano si astengono e i consiglieri Drago, Giannone, Catania 
e Campisi votano FAVOREVOLMENTE. 
Si passa al 4° punto e alle ore 11,10 esce il consigliere Lo Piano.  E’ Presente il Geom. 
Bonura, spiega l’origine dell’Ordinanza in oggetto: i lavori relativi al G55 dovevano essere 
ultimati entro 13 mesi, ma erroneamente era stato scritto “24 mesi”; tale dicitura, in  
corso d’opera, viene cambiata ad “11 mesi” per evitare che si perdesse il finanziamento. 
Da quel momento, la ditta firma tutta la documentazione con riserva, ed in fase di 
collaudo, il collaudatore riconosce all’impresa in oggetto, la somma di 15.000, 00 euro 
come compenso. Il presidente mette a votazione, Crinelli e Traina si astengono, Campisi, 
Giannone e Catania votano FAVOREVOLMENTE. 
In ultimo si passa al primo punto. Il presidente legge la determinazione n. 150 del 
16/12/2019, si prende atto della sentenza in oggetto in cui il comune viene condannato a 
pagare le spese legali. Il presidente mette ai voti il 1° punto e la commissione si esprime 
come di seguito: Traina si astiene, Catania, Campisi, Giannone e Drago votano 
FAVOREVOLMENTE. 
La commissione conclude i lavori alle ore 12,10. 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Giannone Maria Luisa (Presidente) 
 
Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
Campisi Marianna (Componente) 
 
Drago Ignacio (Componente) 
 
Catania Patrizia (Componente) 
 
Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
Traina Davide (Componente) 
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                           Il Segretario della III Commissione 
                                       Sig.ra Francesca Cangemi 
  


