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RIUNIONE COMMISSIONE BILANCIO 

DEL 16/05/2017. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 10:30, nei 
locali comunali presso il gabinetto del Sindaco,  si è riunita la commissione bilancio 

per discutere sulla proposta di riconoscimento di d.f.b. posta all’o.d.g. del Consiglio 
comunale convocato  per il giorno di domani. 
 
Sono presenti  Lo Cricchio Francesca (Presidente), ed i consiglieri Cavataio Agostino 
(Vice Presidente), Biundo Leonardo e Ferrara Giuseppe. 
 
Assume le funzioni di segretario il dipendente Istr. Amm.vo  Andrea Gianì. 
 
Il Presidente Lo Cricchio apre la seduta, introducendo l’argomento  all’o.d.g. e 
precisando che si tratta del solito debito fuori bilancio per sperse di giudizio  
scaturente da sentenza esecutiva del Giudice di Pace, emessa a seguito 
accoglimento ricorso avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della 
Strada, elevata dalla Polizia Municipale di Cinisi. 
Fa presente che di tali sentenze  occorre solo prenderne atto, atteso che il 
pagamento è un atto dovuto. 
 
Prende la parola il cons. Biundo il quale aderisce all’invito del Presidente di 
prenderne atto e nello stesso tempo la invita ad attivarsi per le varie problematiche 
del bilancio. 
 
Interviene il cons. Ferrara il quale osserva  che si trova sempre a espletare le stesse 
funzioni, senza avere un riscontro. Chiede, inoltre se già c’è qualcuno che va in 
questi giudizi davanti al giudice di pace per rappresentare le ragioni del Comune. 
 
A questo punto esauritasi la discussione e non essendoci altri argomenti all’o.d.g., il 

Presidente dichiara chiusa la discussione e la seduta si scioglie. 
Sono le ore 11:30 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che dopo essere stato letto e 
confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente F.to F. Lo Cricchio 
 
Il Segretario F.to A. Gianì 
  


