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L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 9:30 nei locali 

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

degli argomenti posti all’o.d.g. di cui alla nota prot. 20970 del 13/10/2017 che verranno 

spiegati nel corso della seduta. 

Sono presenti i consiglieri: Cavataio Agostino, Biundo Leonardo,  Ruffino Antonino e Ferrara 

Giuseppe. Assente Lo Cricchio Francesca. 

Assume la presidenza il cons. Cavataio Agostino, vicepresidente. 

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

Apre la seduta il vice presidente Cavataio il quale inizia sottoponendo a discussione il primo 

punto all’o.d.g. e cioè la proposta di delibera relativa alla revisione straordinaria delle società 

partecipate dal Comune ed a tal fine chiede di chiamare l’istruttore amm.vo Maniaci Salvatore 

per relazionare in merito. 

Entra l’istr. Maniaci il quale in merito alla proposta di delibera sulle partecipate fa presente 

che nell’agosto 2013 è stata approvata una legge per la revisione delle partecipate da 

effettuarsi entro la fine del mese di novembre 2017 al fine di definire lo stato delle 

partecipate. Dichiara che il comune di Cinisi partecipa in otto società  tra cui Costa Nord 

Ovest, Gesap, Sviluppo del Golfo, Patto territoriale, Servizi comunali integrati, Gal, Distretto 

Turistico. Alcune di dette società sono state poste in liquidazioni  quale Costa Nord Ovest, 

Patto territoriale e Servizi comunali integrati, quest’ultima verrà sostituita dall’ARO. 

Prosegue il Maniaci dichiarando che con questa proposta di delibera il Comune indica le 

partecipazioni sociali da cui intende uscire e quelle che invece intende mantenere, spiega che 

si tratta in pratica di una delibera di ricognizione delle partecipate del Comune.  

Il cons. Biundo chiede chiarimenti su che cosa dovranno discutere in consiglio. 

Risponde il Maniaci il quale dichiara che in Consiglio si dovrà discutere per esprimersi 

sull’uscita o il mantenimento delle partecipate. 

Interviene il cons. Ferrara il quale, preso atto dell’importanza dell’argomento, esprime il 

desiderio che per le partecipate attive qualcuno informi i consiglieri dell’andamento di queste 

società, soffermandosi in particolare sulla società GAL. 

Il cons. Ruffino ritiene la non rilevanza delle osservazioni del Ferrara in quanto la richiesta a 

suo parere rimarrebbe inevasa. Ritiene che ai fini del presente dibattito quello che interessa il 

rispetto della procedura. 

A questo punto il dibattito si chiude ed il Presidente Cavataio invita i consiglieri ad 

esprimersi in merito.  Esprimo parere favorevole: Cavataio e Ruffino, mentre i cons. Ferrara e 

Biundo si riservano in Consiglio.  

 



 

Si passa agli altri argomenti all’o.d.g. che riguardano alcune proposte di riconoscimento debiti  

fuori bilancio. 

Su tali argomenti relaziona l’istr. Gianì, quale predisponente delle suddette proposte. In 

merito fa presente che si tratti di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive per il 

pagamento di spese di giudizio. In particolare in maggioranza si tratta di multe elevate dalla 

Polizia municipale annullate dal Giudice di Pace, le altre riguardano una l’annullamento da 

parte del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, della sanzione disciplinare 

irrogata al dipendente Ing. Zerillo, e l’altra l’annullamento di un avviso di accertamento 

imposta emesso dal nostro ufficio tributi. A tali annullamenti sono seguite le condanne del 

Comune al pagamento delle spese di giudizio. Fa inoltre presente che l’Amministrazione non 

si può sottrarre dal pagamento di dette spese in quanto si tratta di provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi. 

I consiglieri ne prendono atto e non chiedono di intervenire. 

In mancanza di richiesta di intervento il Presidente  invita  i consiglieri ad esprimere il 

parere. 

Cavataio e Ruffino approvano, in quanto si tratta di atti dovuti, mentre Ferrara e Biundo si 

riservano in Consiglio. 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Sono le ore 11,00 

Del che è stato redatto il presente verbale che  viene 

 

letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Il segretario f.f. Istr. Andrea Gianì 

F.to  Il Vice Presidente Cavataio Agostino 

    

   

 

 

 


