
C  O  M  U  N  E    D I   C  I  N  I  S  I 
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O 

______________ 
 

 

COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 11/06/2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 10,45 nei locali 

comunali presso l’ufficio della Presidenza consiliare  si è riunita la commissione bilancio per 

discutere  delle proposte di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio sottoposti 

all’o.d.g. del Consiglio comunale convocato per domani. 

Sono presenti: Lo Cricchio  Francesca (Presidente), Ruffino Antonino e Palazzolo Fannita 

consiglieri.  

Svolge le funzione di segretario l’istruttore amm.vo Andrea Gianì. 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, apre la seduta e prima di sottoporre a 

discussione gli argomenti in discussione esprime il suo dispiacere che non sono presenti 

anche i consiglieri di opposizione. Fa presente che tra i debiti fuori bilancio inseriti nell’o.d.g. 

va escluso il debito contrassegnato con il numero tre in quanto erroneamente inserito, 

mancando il parere del collegio dei revisori per il completamento della pratica 

Interviene il cons. Ruffino il quale esprime l’esigenza che si rispetti l’orario della 

convocazione. Sull’argomento interviene anche il cons. Palazzolo che condivide quanto 

affermato dal cons. Ruffino. 

Dopo questa breve parentesi il Presidente sottopone a discussione il debito fuori bilancio in 

favore del sig. Tarantino. Specifica che si tratta di un debito di € 43,00 per spese di giudizio, 

quale rimborso contributo unificato al predetto, a seguito di accoglimento del suo  ricorso al 

Giudice di Pace per l’annullamento di una sanzione amministrativa elevata dalla Polizia 

Municipale di Cinisi. 

Nessuno interviene 

Si passa alla votazione e viene approvato all’unanimità. 

Dopo di che il Presidente sottopone l’altro debito fuori bilancio in favore del sig. Chirco 

Faro. 

Dopo breve spiegazione sul contenuto del debito da parte dell’istruttore Andrea Gianì, che 

materialmente ha predisposto la proposta di delibera, si passa alla votazione ed anche su 

questa i presenti all’unanimità approvano. 

Entra il cons. Ferrara Giuseppe ore 10,42. 

Il cons. Ferrara osserva che la riunione era stata convocata per le 11,00. 



 

Dopo un più attento esame degli atti, si accerta che l’orario delle 11,00  in alcuni  era stato 

corretto a penna alle ore 10,00. 

Chiarita la questione il Presidente illustra al cons. Ferrara di quanto era stato discusso ed 

approvato.  

Il cons. Ferrara preso atto degli argomenti non fa alcuna osservazione ed il Presidente passa 

alla discussione del terzo debito fuori bilancio in favore dell’Ing. Giuseppe Maltese. 

Il cons. Ferrara dichiara di riservarsi sull’argomento, volendo approfondire lo stesso sulla 

base della documentazione e di riservarsi  di intervenire in consiglio comunale. 

Non essendoci altri interventi il Presidente sottopone a votazione il debito fuori bilancio in 

favore dell’Ing. Maltese Giuseppe per spese di giudizio. E esprimono parere favorevole i 

consiglieri Ruffino Antonino, Palazzolo Fannita e il Presidente Lo Cricchio Francesca.  

Il cons. Ferrara si riserva in Consiglio comunale. 

A questo punto l’istr. Andrea Gianì, quale predisponente delle suddette proposte di delibera, 

fa presente che, con sua nota prot. 11887 del 05/06/2018, ha richiesto che in sede di 

deliberazione dette delibere venissero dichiarate immediatamente esecutive,  stante i termini 

ristretti di pagamento, onde evitare eventuali avvio di azioni esecutive. 

Dopo di che,  non essendoci altri interventi,  la seduta viene sciolta. Sono le ore 11,15. 

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

    

 Il segretario f.f. 

F.to  Istr. Andrea Gianì 

Il Presidente  

                            F.to    Francesca Lo Cricchio    


