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5/\ Commissione - Verbale n. 68 del 31/08/2016

L'anno duemilasedici il giorno 31 del mese di agosto si riunisce la 5/\ Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Romano Floriana,
Salamone Ghirlanda, Romano Cristina, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario
con regolare delega del capogruppo, è presente inoltre il vice presidente del consiglio
Barbera.
Constatato il numero legale la riunione è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'odg. owero approvazione verbale seduta
precedente e dei verbali rinviati nelle precedenti riunioni che vengono approvati
all'unanimità.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del Giudice di pace di Leonforte n. 44/15.
Durante la trattazione del punto alle ore 11,00 si allontanano i consiglieri Salamone e
Scaccia. Alle ore 11,20 partecipano ai lavori i consiglieri Forno e Castiglione ed esce il
consigliere Romano Cristina.
Il Presidente inerente il punto reputa opportuno verificare se il richiamo all'art.194
comma 1 lett. e) per il riconoscimento risulta esatto, anche perché la lettera e) non fa
riferimento alla sentenza per il riconoscimento del debito.
I debiti che vengono riconosciuti a seguito di sentenza fanno riferimento all'art. 194
comma 1 lett. e), pertanto necessita un chiarimento con gli uffici, si proponente Polizia
Municipale e/o ufficio di ragioneria.
Alle ore 11,25 esce il consigliere Di sano.
Dopo tale considerazione il Presidente per quanto attiene il parere della commissione
sul debito reputa opportuno che awenga dopo i chiarimenti con gli uffici.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del Giudice di Pace n. 59/19.
Le considerazioni richiamate al punto precedente si ripetono totalmente ed
integralmente anche per questa delibera, anche per questa delibera il riconoscimento
awiene ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e). Il Presidente pertanto reputa opportuno
un confronto con gli uffici per verificarne il riferimento legislativo.
Si passa alla trattazione del 3° punto all'odg. owero approvazione e legittimità debito
fuori bilancio causa Massina Maria.
Questo debito è completo e non vi sono dubbi sia per quanto riguarda a quale legge fa
riferimento owero art. 194 comma 1 lett. a) sia a quale capitolo del bilancio 2016 viene
imputata la somma per il riconoscimento del debito stesso.
Il Presidente pone a votazione il debito di che trattasi previa verifica dei presenti che alle
ore 11,40 risultano essere Romano Floriana, Ghirlanda, Castiglione, Forno e Cremona.
L'esito della votazione è il seguente favorevoli Romano F. Castiglione, Cremona, i
consiglieri Ghirlanda e Forno si riservano di intervenire in Consiglio Comunale.
Si passa alla trattazione del 4° punto all'odg. owero debito fuori bilancio derivante da
ordinanza del tribunale di Enna sezione lavoro del 2/2/2016. L'ulteriore debito è



completo sia per quanto attiene il riferimento all'art. 194 in quanto appartiene al comma
1 lett. a) e che dopo la sentenza il Comune è stato condannato.
Il Presidente verifica la sussistenza e il riferimento a quale capitolo del bilancio verrà
imputata la spesa e pertanto essendo il fascicolo completo anche del parere del
Revisore pone a votazione il debito di che trattasi.
Previa verifica dei presenti che alle ore 11,50 risultano essere: Romano F., Castiglione,
Ghirlanda, Forno, Cremona. L'esito della votazione risulta essere: favorevoli Cremona,
Romano F. e Castiglione, i consiglieri Ghirlanda e Forno si riservano di intervenire in
Consiglio Comunale.
Il Presidente comunica che è arrivata per essere trattata nei lavori della Commissione la
delibera che prevede la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà
relativo alle aree assegnate a cooperative e lotti singoli. La stessa delibera verrà posta
nella trattazione dei lavori della commissione e pertanto sarà sua premura inviare
tramite email ad ogni componente della commissione copia in formato PDF della
stessa.
Si passa alla trattazione del 50 punto all'odg. owero debito fuori bilancio derivante
ordinanza del Tribunale di Enna sezione lavoro n. 3916/2015.
L'ulteriore debito è completo sia per quanto attiene il riferimento all'art. 194 in quanto
appartiene al comma 1 lett. a) e che dopo la sentenza il Comune è stato condannato.
Il Presidente verifica la sussistenza e il riferimento a quale capitolo del bilancio verrà
imputata la spesa e pertanto essendo il fascicolo completo anche del parere del
Revisore, il Presidente pone a votazione il debito di che trattasi.
Previa verifica dei presento che alle ore 12,15 risultano essere Romano F., Castiglione,
Ghirlanda, Forno, Cremona. L'esito della votazione risulta essere: favorevoli Cremona,
Romano F. e Castiglione, i consiglieri Ghirlanda e Forno si riservano di intervenire in
Consiglio Comunale.
Il Presidente chiede ai componenti della commissione di rinviare la trattazione degli altri
punti previsti nell'ordine del giorno, proposta accolta all'unanimità dai consiglieri
presenti.
Alle ore 12,50 i lavori della commissione vengono chiusi.
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