
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2017 il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 11,00  nei locali comunali ha 

avuto luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 

Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 3355  del  16/02/2017,  per discutere sul seguente 

o.d.g.:   

 

1. Adozione misure correttive sul Rendiconto 2014; 

2. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, c.1 lett. a) D.lgs n. 267/2000, per 

pagamento spese di giudizio in favore dei sig.ri Venuti Caterina +2; 

3. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca                      Presidente 

Cavataio Agostino   Vice Presidente 

Ferrara Giuseppe    “ 

 

Risulta assente il consigliere L. Biundo 

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

È presente altresì la D.ssa P. Vitale, Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta ed invita la Dott.ssa Vitale ad 

illustrare il punto 1 all’o.d.g. 

 

Interviene la Dott.ssa P. Vitale mettendo in evidenza che la Corte dei Conti, nel reiterare le criticità 

rilevate negli anni precedenti  ha  ritenuto necessario evidenziare  il coinvolgimento di  tutti i 

soggetti investiti dalle misure correttive  e dà lettura della parte di deliberazione che ha esplicitato la 

necessità dell’adozione di un atto da parte della giunta. Questo argomento investe sostanzialmente 

chi opera nel Comune, ovvero gli Amministratori e i Responsabili dei settori, il consiglio comunale, 

poiché riguarda più aspetti della gestione amministrativo-contabile. 

La D.ssa Vitale riassume gli aspetti salienti delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti: dal 

contenzioso alle partecipate, dai residui passivi alla scarsa riscossione dei residui attivi, 

riassumendo, altresì le misure correttive volte a risanare tali criticità riportate nelle relazioni dei 

responsabili di settore allegate alla proposta e nella proposta della giunta. 

 

Il consigliere Ferrara, per maggiori approfondimenti, si riserva di esprimere il proprio parere in 

Consiglio Comunale.  

 

I consiglieri Lo Cricchio e Cavataio concordano con le misure correttive proposte dal Sindaco e 

approvate in Giunta e pertanto esprimono parere favorevole. 

 

Si procede all’esamina del punto 2 all’o.d.g. e dopo breve discussione i consiglieri si esprimono 

come segue: 

 

I consiglieri Lo Cricchio e Cavataio esprimono parere favorevole sulle proposte nella 

considerazione che trattasi di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive per cui, la non 

approvazione, comporterebbe ulteriori aggravi di spesa per l’Ente, pertanto è obbligatoria 

l’approvazione trattandosi di atti dovuti. 



Il consigliere Ferrara si riserva di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale. 

 

 

Alle ore 12.00 il Presidente scioglie la seduta. 

 

IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  

F.to  Lo Cricchio Francesca       F.to     F. D’Anna 


