
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2020 il giorno 14 del mese di Agosto  alle ore 12,00  nei locali comunali ha avuto
luogo  la  riunione  della  Commissione  Consiliare  in  materia  di  Bilancio  –  Programmazione
Finanziaria e Tributi   per discutere sul seguente o.d.g.:  

1. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) TUEL
approvato con Dlgs 267/2000, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo
n.5582/2019  nel  procedimento  R.G.  n.16017/2016,  promosso  dalla  Sig.ra  Maniaci
Provvidenza, per rimborso somme anticipate dall’ANAS;

2. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, c.1, lett. a) TUEL scaturente da
sentenza esecutiva T.A.R. Sicilia n.1269/2020, nel proc.to iscritto al R.g. n.2533/2019,
per pagamento spese di giudizio in favore dei Sigg.ri  Tocco Paolo e Matteo;

3. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, c.1, lett. a) TUEL scaturente da
sentenza esecutiva T.A.R. Sicilia n.1270/2020, nel proc.to iscritto al R.g. n.2534/2019,
per pagamento spese di giudizio in favore dei Sigg.ri Palazzolo + 2;

4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri:
Cucinella Salvatore  Presidente
Scrivano Girolamo Componente
Maltese Marina “

Risultano assenti i Consiglieri Abbate Vera e Salvina Di Maggio

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune

Il Presidente, Cucinella Salvatore, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e
procede con l’esamina del punto 1 all’o.d.g.”.

Trattasi  di  debito  fuori  bilancio  scaturente  da  sentenza  del  Tribunale  Civile  di  Palermo  a
seguito di ricorso della Sig.ra Maniaci che chiedeva un risarcimento a causa di una caduta
provocata da una buca presente sull’asfalto in via Nazionale SS. 113.
Il Presidente illustra dettagliatamente l’argomento e dopo aver fornito ulteriori chiarimenti ai
consiglieri presenti, si passa alla votazione e all’unanimità i componenti della Commissione
esprimono parere favorevole.

Successivamente si passa alla trattazione del punto 2 e 3 all’o.d.g. 

Il  Presidente precisa che entrambi i debiti hanno la stessa natura, cioè si tratta di spese di
giudizio derivanti da cause al TAR per decadenza dei vincoli quinquennali urbanistici, in cui le
persone hanno chiesto la destinazione urbanistica ed il Comune è stato condannato alle spese di
giudizio

La Commissione  all’unanimità  dei  presenti,  esprime parere  favorevole  su entrambi  i  punti
all’o.d.g.



Alle ore 12,45 esauriti i punti all’o.d.g. il Presidente chiude la seduta.

IL Presidente della Commissione Il Segretario verbalizzante 
F.to Dott. S. Cucinella   F.to   F. D’Anna   
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