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VERBALE N. 5/2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio, collegati in 

videoconferenza, tramite la piattaforma informatica ZOOM.US, si sono riuniti, su convocazione, i 
componenti della III Commissione Consiliare Urbanistica. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1 Proposta n. 43 del 27/04/2021 ad oggetto: presa d’atto verbale di somma urgenza 

per i lavori di ripristino di dissesti idrici nel territorio del comune di Partanna (ai 
sensi del comma 1 art. 163 D.Lgs n. 50/2016) e proposta per la regolarizzazione 
della procedura ai sensi degli articoli 191 comma 3 e  194 del D.lgs n. 267/2000. 

2 Proposta n. 44 del 28.04.2021 ad oggetto: riconoscimento legittimità del debito 
fuori bilancio, in favore della ditta BIODEP di D’Amico Ludovico, ai sensi dell’art. 194 
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, finalizzati al ripristino della funzionalità 
epurativa dell’impianto di depurazione reflui urbani di c.da Camarro. 

3 Proposta n. 45 del 29/04/2021 ad oggetto: riconoscimento legittimità del debito 
fuori bilancio in favore della ditta “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo” ai sensi 
dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 per interventi di somma urgenza, 
di cui al verbale di accertamento del 24/09/2020, finalizzati al ripristino della 
funzionalità epurativa dell’impianto di depurazione reflui urbani di  Villa Ruggero. 

 

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

6  Traina Davide  CONSIGLIERE  ASSENTE 

7   Drago Ignacio  CONSIGLIERE  ASSENTE 

 



Alle 10,10 si collega il consigliere Campisi, sono presenti pure, il Sindaco, l’Ass. La Rosa, il 
Geom. Musso che è, anche, delegato dal geom. Bonura e il Geom. Di Giuseppe. 
Alle 10,15 il presidente constatata la regolarità del numero legale, dichiara aperta la seduta; si 
collega il consigliere Drago. Prende la parola il geom. Musso sul primo punto all’ordine del giorno e 
spiega che sono stati dei lavori di somma urgenza riguardanti la rete idrica, in diversi punti della 
città. Interviene l’Ass. La Rosa, il quale, continua spiegando che essendo lavori non prevedibili, in 
quanto sottoterra, ma lavori urgenti, per i quali, è stata rispettata la procedura della somma  
urgenza. Il Sindaco spiega che ci troviamo in una fase transitoria, dove il servizio idrico non è a 
carico del nostro Ente, noi interveniamo solo per le urgenze, rispettando, comunque, i tempi 
previsti dalla legge.  
Dopo alcuni chiarimenti, il presidente invita la commissione ad esprimere il proprio voto e si 
pronuncia FAVOREVOLE tranne il consigliere Crinelli che si ASTIENE. 
Si passa ai punti 2 e 3: il presidente fa presente che oltre all’assenza dell’ Ing. Pisciotta, manca 
anche, la documentazione adatta a poter valutare se, in effetti, tali lavori sono stati svolti 
regolarmente  e, comunque,  vantaggiosi per l’Ente, come i verbali di somma urgenza, il parere dei 
revisori e tutto ciò che possa essere utile a giustificare tali debiti, per i quali non sono stati 
rispettati i tempi e, quindi, debiti fuori bilancio a tutti gli effetti. Prende la parola il geom. Di 
Giuseppe, il quale si impegna a far pervenire, alla commissione, la documentazione mancante. 
Dopo ampia discussione la seduta viene sciolta alle ore 11,10 ed aggiornata a martedì 11 maggio 
2021 alle ore 9,30. 
 
Letto,	confermato	e	sottoscritto. 
 
F.to  Giannone Maria Luisa (Presidente) 
 
F.to  Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
F.to  Campisi Marianna (Componente) 
 
F.to  Drago Ignacio (Componente) 
 
 F.to Catania Patrizia (Componente) 
 
Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
 Traina Davide (Componente) 
 
            
Partanna,    06/05/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione 
                        F.to Francesca Cangemi 
  


