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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO
DEL  19/06/2020

L’anno  duemilaventi,  il  giorno diciannove  del mese di   giugno  alle  ore 09:00 nei locali
comunali  presso la  sala  consiliare  si  è  riunita  la  Commissione  Bilancio  per  discutere  dei
seguenti argomenti all’o.d.g.:

1. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da
sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore della Sig.ra Lo Chirco
Clara Maria;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da
sentenza  T.A.R  Sicilia  per  pagamento  spese  di  giudizio  in  favore  dei  Sigg.ri  Vitale
Gaetano e Cavataio Venere;

3. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.a) Tuel, scaturente da
sentenza del G.d.P. di Palermo per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Augello
Bartolomeo;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da
sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore della Sig.ra Vitale Enza;

5. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da
sentenza  T.A.R Sicilia  per  pagamento  spese  di  giudizio  in  favore  del  Sig.  Palazzolo
Giovanni;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da
sentenza T.A.R Sicilia,  scaturente da decreto di  liquidazione TAR in esecuzione della
sentenza esecutiva dello stesso TAR per pagamento compenso al  commissario ad acta
Arch. Giovanni Grutta;

7. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.a) Tuel approvato con
D.Lgs 267/2000, scaturente da decreto ingiuntivo del G.d.P. di Palermo per pagamento
spese di giudizio in favore del sig. Di santo Faro;

8. Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2020 per l’attuazione delle misure urgenti rese
necessarie  dagli  effetti  dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 adottate  ai  sensi
delle disposizioni Statali e Regionali;

9. Rinvio imposta di soggiorno;
10. Proroga scadenze TARI;
11. Ratifica  delibera  di  G.M.  n.32  del  05/04/2020 “Variazioni  al  Bilancio  2019/2020 per

l’attuazione delle misure urgenti rese necessarie dagli effetti dell’emergenza COVID-19,
come modificata dalla delibera di G.M. n. 40 del 24/04/2020;

12. Varie ed eventuali.

Sono presenti  i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente),  Scrivano Girolamo,  Abbate
Vera e Di Maggio Salvina.  
Sono altresì presenti il geom Evola Vincenzo e l’Arch. Giaimo Salvatore. 
Svolge le funzioni di segretario  il dipendente Istr. Andrea Gianì

Il  Presidente,  Salvatore  Cucinella, constatata  la  presenza  del  numero  legale,  apre  la
discussione.  Fa presente  che  all’o.d.g.  ci  sono quattro  punti  1-2-4-5 che hanno lo stesso
argomento, 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, quindi propone di trattarle insieme.



Prende la parola l’Arch. Giaimo il quale illustra che con la decadenza dei vincoli urbanisti le
zone vincolate diventano zone bianche e per dare loro una destinazione urbanistica occorre
una variante  al  P.RG.,  variante  spiega che  è  complessa,  e  di  conseguenza  ritiene  che sia
necessario un ufficio ad hoc che si occupi esclusivamente di questa materia.
Il  Presidente inizia  ad  illustrare  le  singole  proposte  di  riconoscimento  di  debito  fuori
bilancio,  leggendo le  proposte,  partendo da  quella  in  favore della  sig.ra  Lo Chirco Clara
Maria.
Prende  la  parola  il  cons.  Abbate  Vera la  quale  rileva  che  se  ci  fosse  un  ufficio  che  si
occupasse delle varianti tutto ciò non sarebbe accaduto. Rileva che già da quattro anni che
pervengono al  Comune questi  tipi  di  debito  fuori  bilancio  e  che  loro,  come opposizione,
hanno  sollecitato  l’Amministrazione  a  provvedere,  visti  i  ritardi  del  Piano  Regolatore
Generale. Sottolinea che  ad oggi l’Amministrazione è rimasta inerte. Prosegue dichiarando
che tutto ciò, a suo parere, ha portato ad un blocco totale dell’edilizia, comportando inoltre il
fermo di tutte le attività del settore ed il relativo blocco del paese.
Prende la parola il cons. Scrivano il quale dichiara che ciò non è colpa dell’Amministrazione,
ma perché manca il personale negli uffici addetti.
Interviene il cons. Di Maggio Salvina la quale sostiene che la colpa non è degli uffici perché
essi  sono  organizzati  dall’Amministrazione,  pertanto  dichiara  che  è  colpa  di  una  mala
gestione della politica  negli ultimi quindici anni.
Il Presidente rileva che la problematica è fondamentalmente legata al fatto che il lavoro da
espletare è tanto e complesso, e il personale a disposizione degli uffici non è sufficiente per
portare a termine tutti gli incarichi assegnati. 
Il  cons.  Abbate non  condivide  quanto  detto  dal  Presidente  dichiarando  che  questa
Amministrazione si è distinta per distruggere gli uffici spostando personale.  Afferma che il
personale  è  distribuito  male  e  viene  continuamente  spostato.  Prosegue dichiarando  che  si
continua  a ricevere debiti fuori bilancio per decadenza di vincoli urbanistici per inefficienza
degli uffici.
Il Presidente invece mantiene e ribadisce la sua opinione, ossia che nell’ultimo decennio c’è
stata una costante diminuzione del personale disponibile per tutti gli uffici e non solo per
l’area tecnica, basta pensare al numero di dipendenti andati in pensione. 
Fatta questa precisazione il Presidente considerata la natura comune dei debiti fuori bilancio
di cui ai punti all’od.g. 1-2-4-5 invita i consiglieri ad esprimere un unico parere.
Si esprimono a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Scrivano Girolamo.
Contrari: nessuno
Si astengono:  i cons. Abbate Vera e Di Maggio Salvina.
Non avendo raggiunto una  maggioranza la Commissione non si esprime.
Si  passa  alla  discussione  del punto  6)  all’o.d.g. relativo  al  debito  fuori  bilancio  per
pagamento compenso al commissario ad acta Arch. Giovanni Grutta.
Prende la parola il  cons.  Abbate Vera la quale rileva che tale  debito comprova la totale
assenza dell’Amministrazione che determina dopo il pagamento delle spese di giudizio anche
il pagamento del commissario ad acta  il quale  continua a gravare sui cittadini.
Il Presidente preso atto che non ci sono altri interventi invita i consiglieri a votare il punto
in discussione.
Votano a favore: Il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Scrivano Girolamo.
Contrari: nessuno



Si astengono: i cons. Abbate Vera  e Di Maggio Salvina.
La commissione, non avendo raggiunto una maggioranza, non si esprime.

Si passa al punto 3) dell’o.d.g. relativo al debito fuori bilancio per spese di giudizio in favore
del sig. Augello Bartolomeo.
Il Presidente illustra che si tratta di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza del
Giudice  di  Pace  di  Palermo,  emessa  a  seguito  di  un  ricorso  avverso  un  verbale  di
contestazione di violazione di norme stradali, elevata dalla Polizia Municipale di Cinisi, che è
stato annullato in quanto non erano state prodotte prove sufficienti in merito all’irrogazione
della sanzione amministrativa. Il Comune è stato condannato al pagamento della somma pari
ad euro 43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato a cui aggiungere € 13,23 per spese
di notifica, per un totale di € 56,23.
Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, invita i consiglieri a votare.
Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e Scrivano Girolamo.
Contrari: nessuno.
Astenuti: i cons. Abbate Vera e Di Maggio Salvina.
La commissione, non avendo raggiunto una maggioranza, non si esprime.
Si passa alla discussione del punto 7) all’o.d.g. relativo al riconoscimento del debito fuori
bilancio  scaturente  da  decreto  ingiuntivo  del  Giudice  di  Pace  di  Palermo  relativo  alla
restituzione di somme per oneri di urbanizzazione versate dal ricorrente in misura maggiore
rispetto a quelle  dovute e conseguente condanna per il  Comune al  pagamento delle  spese
legali. Il Presidente precisa che le spese legali ammontano ad € 375,00 oltre € 10,28 per spese
di notifica. 
Non essendoci interventi il Presidente invita i consiglieri a votare.
Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e Scrivano Girolamo.
Contrari: nessuno.
Astenuti: i cons. Abbate Vera e Di Maggio Salvina.
La commissione, non avendo raggiunto una maggioranza, non si esprime.
Si passa al  punto 8) dell’o.d.g.  relativo  alla  variazione  al  bilancio  per l’attuazione  delle
misure di emergenza da Covid 19.
Il  Presidente  illustra  dettagliatamente  l’argomento,  soffermandosi  che  si  tratta  di  un atto
dovuto  a  seguito  di  assegnazione  di  somme  per  l’attuazione  di  misure  urgenti  causate
dall’emergenza  da  covid-19  e  quindi  si  è  reso  necessario,  in  via  d’urgenza,  apportare  al
bilancio di previsione le dovute variazioni  sia nella  parte dell’entrata  sia nella parte  della
spesa.
I consiglieri, in particolare il cons. Abbate,  fanno delle osservazioni 
Finite le osservazioni il Presidente invita i consiglieri a votare.
I consiglieri  all’unanimità si esprimono a favore.
La commissione approva.
Si passa al punto 9) dell’o.d.g. relativo al rinvio dell’imposta di soggiorno.
Il Presidente illustra il punto ed apre la discussione.
Prende la parola il  cons. Abbate Vera la quale rileva che sul punto aveva già detto a suo
tempo di rinviare. Dichiara che si riserva di leggere in aula gli interventi  in cui l’opposizione
aveva  evidenziato  l’inopportunità  dell’approvazione  del  regolamento  sull’imposta  di
soggiorno perché già c’erano i primi segnali dell’emergenza sanitaria  Covid 19.



Il Presidente  osserva che allora non c’era ancora nessun obbligo di legge infatti  i DPCM
inerenti il lockdown sono stati emanati in data successiva.
Il cons. Di Maggio Salvina, collegandosi a quanto dichiarato  dal cons. Abbate, ribadisce che
loro avevano chiesto la sospensione.

Il cons. Abbate ritiene che la discussione sull’argomento  è una perdita di tempo.

Non essendoci altri interventi il Presidente invita a votare il punto.
I consiglieri ad unanimità si esprimono a favore.
La commissione approva.
Si passa al punto 10) all’o.d.g. relativo alla proroga scadenza TARI
Il  Presidente  illustra  l’argomento  e  a  seguito  di  alcuni  interventi  dei  componenti
dell’opposizione in merito ai tributi comunali, precisa che in commissione occorre discutere
sul punto all’ordine del giorno ossia sulla proroga, se si è favorevoli o no. Quindi legge la
proposta e chiede se essa è condivisa o meno.
Si passa alla votazione e si esprimono a favore  il Presidente Cucinella e il cons. Scrivano
Girolamo. Contrari nessuno. Astenuti i cons. Abbate Vera e Di Maggio Salvina.
Si passa al punto 11 dell’o.d.g. relativo alla ratifica delibera di G.M. di variazione bilancio
per attuazione misure urgenti a seguito emergenza COVID-19.
Il Presidente illustra dettagliatamente l’argomento leggendo la proposta di delibera.
Non essendoci interventi il Presidente invita i consiglieri a votare.
Si esprimono a favore il Presidente Cucinella Salvatore ed il cons. Scrivano Girolamo.
Contrari: nessuno. Astenuti i cons. Abbate Vera e di Maggio Salvina.
Non essendo stata raggiunta una maggioranza la Commissione non si esprime.
A questo punto, non essendoci altri argomenti all’o.d.g. da discutere,   la seduta si scioglie
alle ore 11,20.

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  Dott. Cucinella Salvatore


