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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL  14/12/2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno  quattordici del mese di  dicembre alle ore 12:45 nei locali 

comunali presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio si è riunita la Commissione Bilancio, 

per discutere i seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 

.1) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett. a) T.U.E.L., scaturente da 

sentenza esecutiva Tribunale di Palermo – sez. civile -  per pagamento spese di giudizio in 

favore della Sig.ra Greco Emanuela;   

.2) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett. a) T.U.E.L., in esecuzione 

della Sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sez. III Civile n.330/2020, pronunciata a 

definizione del procedimento R.G. n.16026: Zerillo Giuseppina/Comune di Cinisi;  

.3) Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.a) T.U.E.L., 

in esecuzione del decreto Ingiuntivo n. 1540/2020 della ditta ITALFIRE S.r.l.; 

.4) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett. a) T.U.E.L.,scaturente da 

sentenza esecutiva T.A.R. Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore dei Sigg.ri 

Bommarito Salvatore e Di Maggio Rosa; 

.5) Riconoscimento consiliare delle spese derivanti dai lavori di somma urgenza per il 

ripristino della funzionalità dell’impianto di depurazione comunale, giusta determina 

n.1029 del 23/09/2020, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti del 

03/06/2019; 

.6) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19/08/2016 n.175 

come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n.100; 

.7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri:Cucinella Salvatore (Presidente), Di Maggio Salvina, Abbate  Vera  

e  Scrivano Girolamo (ore 12:50) . 

Assente il consigliere:   Maltese Marina 

Svolge le funzione di segretario il dipendente istr. Amm.vo Gianì Andrea. 

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta  e sottopone a 

discussione  il primo punto all’o.d.g.. relativo al debito fuori bilancio per spese di giudizio 

da sentenza esecutiva in favore della sig.ra Greco Emanuela. A tal uopo il Presidente illustra 

per sommi capi le ragioni del debito  il quale scaturisce da un ricorso avverso una molta 

elevata dalla Polizia Municipale  che veniva accolto  dal giudice di appello. 

Interviene in cons. Di Maggio, la quale chiede se c’era un nostro avvocato. 

Viene chiarito che nel caso di multe la difesa viene assunta dai vigili urbani appositamente 

delegati dal Sindaco. Questo per quanto le cause davanti al giudice di pace. 

Prosegue il cons. Di Maggio osservando che è molto strano che ad oggi, cioè  nel mese di 

dicembre, si parli  ancora di debiti fuori bilancio, rilevando  che non è solo quest’anno 

particolare  con l’epidemia COVD, ma è consuetudine che il bilancio sia approvato alla fine 

dell’anno. 

 



 

Prende la parola il cons. Abbate la quale osserva che i debiti fuori bilancio sono troppi e che 

si potrebbero evitare se l’Amministrazione fosse più attenta  nell’evitare il nascere di tanti 

contenziosi che generano un notevole esborso per il Comune. 

Il Presidente  in merito puntualizza che la maggior parte dei debiti fuori bilancio non possono 

essere ricondotti ad errori od omissioni degli organi politici, trattandosi di problematiche di 

natura amministrativa. 

Il cons. Abbate  non è d’accordo con l’opinione del Presidente, ritenendo che 

l’Amministrazione  dovrebbe fare degli atti di indirizzo per evitare così tanti debiti fuori 

bilancio. 

A questo punto non essendoci altri interventi il Presidente invita i presenti a votare il primo 

punto all’o.d.g.. avente per oggetto riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva 

per spese di giudizio in favore della sig.ra Greco Emanuela. 

Si esprimono a favore: Il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Scrivano Girolamo. 

Si astengono i cons. Di Maggio Salvina e Abbate Vera.. 

Si passa al 2° punto dell’o.d.g. relativo al riconoscimento del debito fuori bilancio sda 

sentenza esecutiva  in favore della sig.ra Zerillo Giuseppina  

Il Presidente illustra le ragioni del debito   che scatureisce da un risarcimento danni per 

effetto di una caduta della sig.ra Zerillo a causa  dell’esistenza di una buca presso il Cimitero 

comunale Si sofferma sui punti salienti della controversia e sottolinea  in particolare che, 

grazie alla difesa del nostro avvocato, il risarcimento del danno è stato ridotto. 

Il cons. Di Maggio esprime apprezzamento per la riduzione ottenuta. 

Non essendoci altri interventi il Presidente invita i presenti a votare  il punto in discussione. 

Il punto viene votato a favore  all’unanimità dei presenti.  

Si passa al 3° punto all’o.d.g. che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio 

scaturente da decreto ingiuntivo in favore della ditta ITALFIRE s.r.l. 

Il Presidente illustra l’argomento spiegando le ragioni di tale debito e  si sofferma sui punti 

salienti. In particolare illustra che esso è   scaturito da una fattura che gli uffici avevano 

rifiutata  per mancata indicazione del CIG ed inoltre perché il DURC allora risultava 

irregolare.  A seguito di ciò la ditta propone ricorso per decreto ingiuntivo che viene accolto 

dal giudice. 

Non essendoci richiesta di interventi il Presidente invita a votare il presente riconoscimento 

di debito fuori bilancio 

Votano a favore: Il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Scrivano Girolamo. 

Si astengono in cons. Di maggio Salvina e Abbate Vera..  

Si passa al 4° punto all’o.d.g. relativo al riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza 

esecutiva  TAR Sicilia per spese  di giudizio in favore dei sig.ri Bommarito Salvatore e Di 

Maggio Rosa. 

Il Presidente illustra il punto, esplicando che si tratta di spese di giudizio scaturenti da ricorso 

per decadenza dei vincoli urbanistici.  

Non essendoci interventi in particolare, il Presidente invita i presenti a votare il punto in 

discussione. 

Votano a favore il Presidente  Salvatore Cucinella ed il cons. Scrivano Girolamo. 

Si astengono i cons. Di Maggio Salvina e Abbate Vera. 

Si passa al 5° punto all’o.d.g. che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per 

spese da  lavori di somma urgenza presso il depuratore comunale. 



Il Presidente illustra i punti salienti del debito, sottolineando che purtroppo il depuratore .non 

è ottimale e quindi sono stati necessari dei lavori di somma urgenza per la sua funzionalità. 

 

 

Non essendoci osservazioni particolari,  il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro 

voto. 

Votano a favore il Presidente  Salvatore Cucinella ed il cons. Scrivano Girolamo. 

Si astengono i cons. Di maggio Salvina e Abbate Vera. 

Si passa al 6° punto all’o.d.g.  che riguarda la ricognizione periodica delle partecipazioni 

pubbliche. 

Il Presidente illustra che trattasi di un atto dovuto per legge ed elenca le singole partecipazioni  

che possiede il Comune. 

In merito non ci sono osservazione, quindi il Presidente invita i presenti a votare il punto in 

discussione. 

I presenti si esprimono all’unanimità  a favore. 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno il Presidente coglie l’occasione per 

informare i presenti  che in data 27/11/ u.s. ha ricevuto una richiesta di convocazione per 

approvare un bilancio partecipato. In merito esprime il suo disagio per non aveer poturto 

aderire a tale richiesta in quanto  per le complicazioni conseguenti alla pandemia Covid 19 a 

suo parere tecnicamente   non era possibile una partecipazione, stante le difficoltà per mancati 

gettiti  e problemi  di  equilibrio di bilancio. 

Esaurito tale intervento del Presidente  e non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la seduta si 

scioglie alle ore 14:00. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    Il segretario f.f. 

 Istr. Andrea Gianì 

         Presidente  

                                        Dott. Salvatore Cucinella 
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