
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2021 il giorno 28 del mese di Luglio  alle ore 17.00  nei locali comunali ha avuto 

luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 

Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 17147  del  26/07/2021,  per discutere sul seguente 

o.d.g.:   

 
1. Approvazione Rendiconto della gestione anno 2020; 
2. Approvazione Rendiconto relativa all’anno 2020 “Fondo Perequativo degli Enti Locali L.R. 

n.9/2020 art. 11 comma 1”; 
3. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° c., lett.a) T.U.E.L., derivante da 

sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Vito 
Cucinella; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Cucinella Salvatore Presidente 

Scrivano Girolamo                            Vice   Presidente 

Maltese Marina    Componente 

     

Risultano assenti  i consiglieri Di Maggio e Abbate 

 

Assiste, con le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra D’Anna Francesca, dipendente del 

Comune.  

 

Il  Presidente Cucinella apre la seduta introducendo, per ragioni di opportunità, il 2° punto 

dell’o.d.g. ed espone la proposta: trattasi di un fondo perequativo, istituito con legge regionale, per 

compensare le minori entrate derivanti da esenzioni/agevolazioni di tributi comunali a favore di 

attività economiche a seguito di emergenza sanitaria Covid 19, nell’annualità 2020. Pertanto, 

avendo il comune adottato atti deliberativi che consentivano tali agevolazioni, in particolare ai fini 

TARI, la Regione ha erogato le somme per compensare le minori entrate. 

Le disposizioni in argomento obbligano i comuni all’adozione dell’atto amministrativo relativo al 

contributo in argomento. 

 

La Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole sulla proposta.  

 

Punto 1 all’o.d.g. 

 

Il Presidente Cucinella procede ad illustra per sommi capi  i risultati della gestione 2020, suffragati 

dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Precisa che il Rendiconto è un atto di grande 

complessità, composto da circa 30 allegati, ovvero una serie di prospetti che va a conciliarsi con il 

risultato di Amministrazione.  

Il Presidente Cucinella spiega dettagliatamente il prospetto relativo all’avanzo di amministrazione, 

avanzo che viene reimputato nel bilancio di previsione 2021 in alcune specifiche voci perché di 

fatto ci sono dei vincoli che la legge prescrive. Afferma che Cinisi non ha situazioni gravi, non è un 

comune strutturalmente deficitario e mantiene gli equilibri di bilancio. Tra gli allegati che 

compongono questo atto è di importante rilevanza la Relazione al Rendiconto approvata dalla 

Giunta e la Relazione dei Revisori dei Conti della quale, il Presidente dà lettura della parte 

conclusiva di detto allegato. 



Il cons. Maltese si complimenta con il Presidente Cucinella per le esaustive spiegazione sul punto 

trattato. 
 

La Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Punto 3 all’o.d.g. 

 

Relativamente al 3° punto all’o.d.g., il Presidente Cucinella chiarisce che si tratta di un debito per 

pagamento di spese di giudizio derivante da causa al TAR per decadenza dei vincoli quinquennali 

urbanistici, in cui il ricorrente ha chiesto la destinazione urbanistica ed il Comune è stato 

condannato alle spese di giudizio. 

 

Il Presidente Cucinella e il cons. Maltese esprimono parere favore sulla proposta. 

Il Cons. Scrivano si riserva di esprimersi in sede di Consiglio Comunale. 

 

Il  Presidente, alle ore 17.50 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il  Presidente della Commissione    Il Segretario verbalizzante 

   Cucinella Salvatore                   F. D’Anna 


