
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2017 il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 10,00  nei locali comunali ha 

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

Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 5714  del  17/03/2017,  per discutere sul seguente 

o.d.g.:   

 

1. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs n. 267/2000, scaturente da 

sentenza esecutiva per pagamento spese di giudizio in favore del Alfano Francesco; 

2. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs n. 267/2000, scaturente da 

sentenza esecutiva per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Castiglione Giovanni; 

3. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. a) D.lgs n. 267/2000, scaturente da 

sentenza esecutiva per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Pivetti Margherita; 

4. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca                      Presidente 

Cavataio Agostino   Vice Presidente 

Ferrara Giuseppe    “ 

Biundo Giuseppe     “ 

Ruffino Antonino    “ 

 

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

È presente altresì il dott. A. Gianì, dipendente del Comune. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta ed invita dott. A. Gianì ad 

illustrare i punti all’o.d.g. 

 

Il Dott. Gianì procede con la descrizione dei punti all’o.d.g., precisa che le proposte in esame 

scaturiscono dal ricorso al Giudice di Pace di cittadini, in opposizione a sanzioni amministrative 

e per l’annullamento delle cartelle esattoriali. Nel momento in cui i ricorsi vengono accolti il 

giudice condanna il comune al pagamento delle spese di giudizio. Sottolinea che tali spese 

devono essere pagare, diversamente si incorre in una procedura esecuzione coattiva con notevole 

maggiore aggravio di ulteriori spese, potendosi tali spese raddoppiare, triplicare o addirittura 

quadruplicare. Infine, sottolinea che trattasi di spese obbligatorie e il consiglio può solo 

prenderne atto. 

 

I consiglieri Ferrara e Biundo si riservano di esprimere il proprio parere in Consiglio 

Comunale. 

 

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. 

 

Infine, il consigliere Biundo chiede al Presidente della Commissione un incontro preliminare 

relativo al Bilancio di previsione 2017, cosicché anche i consiglieri della commissione possano 

apportare il loro contributo.   



 

Alle ore 13.00 il Presidente scioglie la seduta. 

 

 

IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  

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


