
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2017 il giorno ventinove del mese di Maggio 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. 10819  del  24/05/2017,  per discutere sul seguente 

o.d.g.:   

 

1. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. A) TUEL, per pagamento spese di 

giudizio scaturente da sentenza esecutiva in favore del sig. Li Vigni Salvatore; 

2. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, lett. A) TUEL, per pagamento spese di 

giudizio in esecuzione  dell’ordinanza 656/2015, nel proc.to Ferrara Salvatore/Comune di 

Cinisi, in favore dell’avv. Simona Fell; 

3. Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento delle spese di giudizio a favore del 

sig. Sebastiano Romano, nel ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Palermo – 

Sent. N. 952/17 del 3/4/17; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca                      Presidente 

Cavataio Agostino   Vice Presidente 

Ruffino Antonino   Componente 

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 Sig.ra S. Iacopelli, Istruttore del Servizio Contenzioso. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e considerata la presenza 

della Sig.ra S. Iacopelli chiede alla Commissione l’anticipazione del 2 punto all’o.d.g. per 

illustrarne il contenuto. 

 

Il consigliere Ferrara, tenuto conto del grado di parentela con il soggetto ricorrente, si allontana 

dalla seduta di commissione.  

 

Interviene la Sig.ra S. Iacopelli spiegando che trattasi di un debito fuori bilancio per pagamento 

spese di giudizio in esecuzione di un ordinanza del TAR nel procedimento del sig. Ferrara 

Salvatore/Comune di Cinisi. Ripercorre per grandi linee le tappe del procedimento: precisa che il 

sig. Ferrara nel 2015 proponeva ricorso al TAR avverso la determina sindacale n. 5 del 10/02/2015 

con la quale il  dott. P. Palazzolo veniva nominato componente unico del nucleo  di valutazione  del 

Comune di Cinisi,  chiedendone l’annullamento. Poi nel maggio 2016 il legale della controparte, 

Avv. Simona Fell  trasmetteva ordinanza del Tar con la quale veniva accolto il suddetto ricorso 

invitando il Sindaco a rivedere l’atto di nomina del Nucleo di valutazione e condannava lo stesso 

alle spese di giudizio nella misura di € 1.000,00 oltre oneri accessori. Successivamente, con 

determina sindacale n. 11/2015, in esecuzione della superiore Ordinanza del TAR, si procedeva alla 

modifica della determina sindacale  n. 5 del 10/02/2015,  impugnata. 

 

Interviene il consigliere Cavataio affermando che dalla proposta si evince che l’ordinanza viene 

dichiarata inammissibile. 



La Sig.ra Iacopelli afferma che con la Sentenza R.G. N. 1176/2016, il ricorso veniva 

definitivamente  dichiarato inammissibile  per difetto di giurisdizione, pur  essendo  addivenuti  alla 

modifica del provvedimento impugnato ed alla dichiarazione  di disinteresse  al ricorso da parte del 

ricorrente. Inoltre, spiga la sig.ra Iacopelli, si è proceduto alla formulazione di un emendamento che 

modifica il dispositivo della proposta di deliberazione come segue:  

 
“RICONOSCERE, per i motivi espressi in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio,  ai sensi 

dell’art.194, lett. a) D. L.gs 267/00,  per pagamento   spese di giudizio in esecuzione dell’ordinanza 656/2015   

in favore dello studio legale associato Leone- Fell & associati,  corrente  in Palermo in via della libertà 

n.  62 anzicchè  in favore  del dott. Salvatore Ferrara”. 

 

Entra il consigliere Ferrara 

 

Il Presidente procede all’esamina dei punti 1 e 3 all’o.d.g., precisa che trattasi di debiti fuori 

bilancio scaturiti da ricorsi a sanzioni amministrative per  violazione del C.d.S. e inoltre, precisa che 

sono riferiti al 2016 e pertanto antecedenti alla nomina del Sindaco dei rappresentanti del Comune.  

 

Dopo breve discussione i consiglieri Lo Cricchio, Ruffino e Cavataio esprimono parere 

favorevole sui punti all’o.d.g.. 

 

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

 

 

Alle ore 11.00 il Presidente scioglie la seduta. 

 

IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  

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


