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L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 16,30, nella sala 
consiliare Placido Rizzoto presso la Residenza Municipale si è riunita la 5° 
Commissione consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 

32/2017 emessa dal Giudice di Pace; 
3. Debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza di assegnazione del 20.11.2017 

emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento n. 423/15 R.G.E. R. G. 
Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli 
artt. 193 e 194 del D.Lgs 267/200; 

4. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 
57/2018; 

5. Debito fuori bilancio derivante dal ricorso promosso dal sig. Minuto Salvatore. 
Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli 
artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000; 

6. Debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace ricorso Varveri Loredana. 
Riconoscimento di legittimità per il finanziamento ai sensi degli artt. 193 e 194 
del D.Lgs. 267/2000; 

7. Debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace ricorso Mancini Alaimo 
Stefania. Riconoscimento di legittimità per il finanziamento ai sensi degli artt 
193 e 194 del D.Lgs. 267/2000; 

8. Debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace ricorso Salerno Daniela. 
Riconoscimento di legittimità per il finanziamento ai sensi degli artt. 193 e 194 
del D.Lgs. 267/2000; 



9. Debito fuori bilancio sentenza Giudice di Pace ricorso Catalano Gaetano. 
Riconoscimento di legittimità per il finanziamento ai sensi degli artt. 193 e 194 
del D.Lgs. 267/2000; 

10. Revisione ordinaria partecipate al 31.12.2018; 
11. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante 

dall'incarico conferito all'avv. Pietro Maria Mela con deliberazione di G.M n. 
56/2011. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Redige il verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
All' appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Pittalà in sostituzione del 
Consigliere Cocuzza giusta delega, Lo Gioco in sostituzione del Consigliere 
Campione giusta delega, Ferragosto. 
La seduta ha inizio constatata la validità della stessa. 
Sono presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale la dott.ssa 
Licciardo ed il dott. Cocuzza. 
Assume la Presidenza il Consigliere Marsiglione vice Presidente della 5° 
Commissione. 
Indi si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine dl giorno. 
Si legge il verbale della seduta 18.12.2019 il quale viene approvato dai Consiglieri 
Marsiglione e Lo Gioco, si astengono i Consiglieri Ferragosto e Pittalà. 
Data la presenza della dott.ssa Licciardo, il vice Presidente invita ad analizzare i 
punti 6°, 70, 8° e 9°. 
Viene data la parola alla dott.ssa Licciardo  la quale precisa che i debiti fuori 
bilancio hanno tutti un difetto di notifica. 
Segue un dibattito. 
Si tratta il 5° punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere Ferragosto  domanda al dott. Cocuzza come mai il Comune non si 
cautela. 
11 dott. Cocuzza  risponde che si ha questo esito giacchè l 'ufficio di avvocatura non 
ha citato la Regione con la quale non si hanno mai certezze. La legge Regionale è 
fatta male, l'Ente farà causa se questa non dovesse dare i finanziamenti. 
Alle 17,05 entrano il geom. Oriti ed il dott. Barcellona. 
Per quanto concerne l'argomento relativo alla Revisione ordinaria partecipate al 
31.12.2018, il vice Presidente chiede al dott. Cocuzza di relazionare. 



Il dott. Cocuzza, quindi, riferisce che il punto è già stato discusso ed anticipato 
quando la Commissione ha trattato il consolidato. 
A questo punto si esamina il 40  argomento. 
A tal proposito,  il geom. Oriti precisa che è suo intento relazionare ciò che gli 
compete, sostiene che ogni ufficio ha le sue competenze e si domanda a che cosa 
serve l'ufficio legale. 
Per l' illustrazione dell' 11° punto, viene data la parola al dott. Barcellona.. 
Il dott. Barcellona spiega che nell'impegno di spesa facevano difetto le spese vive le 
quali non sono state calcolate all'inizio. 
Esauriti i punti all'ordine del giorno la Commissione decreta di portare tutte le 
delibere in sede di Consiglio comunale. 
Non essendoci ulteriori contributi, la seduta è tolta alle ore 17,30. 

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente b 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il vice Presidente 	 Il Segretario 
Consigliere ing. Rosalia Mar iglione 	dott.ssa Patrizia Di Clemente 


	00000001
	00000002
	00000003

