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L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 10,30 nei locali 

comunali presso il gabinetto del Sindaco, si è riunita la commissione consiliare bilancio per 

discutere dei debiti fuori bilancio sottoposti al consiglio comunale e varie ed eventuali. 

Sono tutti presenti: Lo Cricchio (Presidente), Ferrara, Cavataio, Ruffino, Biundo (consiglieri) 

Svolge le funzioni di segretario l’Istr. Gianì Andrea. 

Il Presidente constatato l’esistenza del numero legale apre la seduta ed invita a relazionare i 

debiti fuori bilancio. 

Trattandosi di debiti proposti dall’ufficio Contratti e Contenzioso, l’istruttore Gianì, addetto a 

tale ufficio, illustra le suddette proposte facendo presente che sono tutti debiti scaturenti da 

sentenze esecutive relative all’accoglimento di ricorsi proposti avverso verbali di 

contestazione  violazione al Codice della Strada, elevati dalla Polizia Municipale. Fa inoltre 

presente che il riconoscimento è solo una presa d’atto, stante che il mancato riconoscimento 

comporterebbe per l’Amministrazione un raddoppiarsi o triplicarsi delle spese, stante che, se 

verrà attivata la procedura esecutiva, le somme verranno prelevate direttamente dal tesoriere 

comunale, con tutte le maggiori  spese consequenziali. 

I consiglieri in linea generale non hanno osservazioni sui debiti. 

Interviene il cons. Ferrara il quale, benché non abbia nulla da osservare sui debiti, richiama 

l’attenzione sulla necessità di richiamare i vigili a fare una maggiore attenzione nelle 

procedure di contestazione delle violazione, in special modo nel caso di notifiche, qualora 

l’indirizzo sia sbagliato al fine di evitare eventuali ricorsi. 

Il cons. Ruffino a tal proposito propone di fare una riunione con i vigili urbani. Osserva 

inoltre che si tratti di debiti che vanno approvati e che comunque siamo al solito rito in cui la 

maggioranza approva e l’opposizione deve discutere. 

Il cons. Ferrara si riserva di esprimere la sua opinione in sede consiliare ed esce alle ore 

12,00. 

Il Sindaco, che è  presente nella riunione, dichiara che già  è stato delegato un vigile per 

rappresentare il Comune nei giudizi promossi avverso i verbali della Polizia Municipale per 

contestazione violazione C.d.S.,  e quindi spera che questa emorragia si possa fermare.  

A questo punto non essendoci altri interventi la seduta  si scioglie. 

 Sono le ore 13,00.    

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che dopo essere stato letto, viene 

confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente f.to F. Lo Cricchio 

Il Segretario F.to A. Gianì 

 

 

 


