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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 

DEL 30/11/2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 11:45 nei locali 

comunali presso l’ufficio contratti e contenzioso  si è riunita la commissione bilancio per 

discutere dei seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) Variazioni di bilancio 

2) Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva G.d.P. di Palermo  per 

pagamento spese di giudizio alla sig.ra Mangiapane Francesca Maria; 

3) Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva TAR Sicilia per 

pagamento spese di giudizio al sig. Milazzo Domenico, distratta rio Avv. Menotti 

Rossetti; 

4) Riconoscimento debito fuori bilancio da ordinanza del G.d. E. per rimborso al sig. 

Palazzolo Giuseppe Rocco dell’imposta di registrazione ordinanza pagata. 

Sono presenti i consiglieri: Lo Cricchio Francesca (Presidente), Ruffino Antonino e Cavataio 

Agostino 

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

Il Presidente Lo Cricchio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e propone 

di spostare la discussione del  punto 1) Variazione di bilancio all’ultimo. 

La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti. 

Si passa quindi alla discussione dei debiti fuori bilancio posti all’o.d.g.. 

L’Istr. Andrea Gianì, avendo lui stesso predisposto le suddette proposte di delibera, illustra 

ai presenti il contenuto delle stesse. Egli fa presente che per quanto riguarda il debito in favore 

della sig.ra Mangiapane, trattasi di spese di giudizio scaturenti da una sentenza del TAR che 

accoglie il ricorso per silenzio inadempimento in relazione ai vincoli urbanistici decaduti. Per 

quanto riguarda il debito in favore del Milazzo trattasi di spese di giudizio scaturente da 

sentenza del giudice di Pace di Palermo che ha accolto il ricorso avverso una sanzione 

amministrativa elevata dalla nostra Polizia Municipale. Ed infine per quanto riguarda il debito 

in favore del sig. Palazzolo Giuseppe Rocco, trattasi di un rimborso imposta per registrazione 

ordinanza di esecuzione in relazione ad una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi 

per il mancato pagamento dell’indennità di esproprio, che si è conclusa con ordinanza di 

assegnazione delle somme e riconoscimento del debito fuori bilancio con una delibera di 

Consiglio del 31/12/2015. Spiega che oggi si va a rimborsare la somma per imposta di  



 

registrazione ordinanza di assegnazione somme  pagata da uno degli espropriati, Palazzolo 

Giuseppe Rocco, la quale in base alla predetta ordinanza è carico di questo Comune debitore 

pignorato. 

Il Presidente sottopone a votazione del parere i suddetti debiti fuori bilancio che ottengono il 

parere favorevole di tutti i presenti. 

Nel mentre entrano il cons. Biundo e la dott.ssa Pierina Vitale, Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

A questo punto constatato che la stanza dell’ufficio Contratti e Contenzioso è stretta, ed 

avendo reperito le chiavi dell’ufficio di Presidenza, ci spostiamo in quest’ultimo ufficio. 

Si passa quindi alla discussione della proposta di delibera di “Variazioni di bilancio” 

Il Presidente invita la dott.ssa Vitale a relazionare in merito. 

La dott.ssa Vitale cede la parola al cons. Ruffino per quanto riguarda la parte politica. 

Il cons. Ruffino preliminarmente ringrazia gli uffici che in una settimana dall’approvazione 

del rendiconto di gestione è pronta la delibera di variazione di bilancio. Illustra che la 

variazione di bilancio che oggi si propone riguarda la spesa complessiva di 248 mila euro; che 

tale somma è un avanzo primario che viene ripartita secondo le necessità 

dell’Amministrazione, ed in particolare  fa presente che in parte sono destinate per il 

carnevale, in merito al quale dichiara che avevano preso un impegno con i cittadini, in parte 

sono destinati per arredi urbani e territorio, quali la via Ecce Homo, altre per acquisto 

attrezzature ed altre ancora per acquisto beni sociali. Conclude, questo è quanto  per quanto  

riguarda l’aspetto politico, e continua a ringraziare l’ufficio per quello che ha fatto durante la 

sua nomina, essendo stato da poco nominato Assessore al bilancio. Lascia la parola alla 

dott.ssa Pierina Vitale Responsabile del Servizio Finanziario. 

La dott.ssa Vitale fa presente che vi sono due prospetti, anche se alla fine è unica la 

variazione, dopo di che  illustra in breve le variazioni apportate, tenuto conto che ci sono delle 

spese a destinazione vincolata. 

Concluso l’intervento della dott.ssa Vitale interviene il cons. Ruffino il quale dichiara che 

come assessore porterà delle variazioni, e siccome il cons. Biundo fa presente che presenterà 

degli emendamenti, chiede se si può sapere di quali emendamenti si tratta. 

Il cons. Biundo si dichiara disponibile e fa presente quali sono gli emendamenti che intende 

chiedere. 

A questo punto dopo un breve scambio di opinioni tra i presenti, non essendoci altri interventi 

il Presidente Lo Cricchio pone a votazione del parere  la proposta di delibera di “Variazione 

di bilancio” ed i presenti si esprimono in questo modo: parere favorevole Lo Cricchio, 

Ruffino e Cavataio, mentre il cons. Biundo  si riserva in Consiglio comunale.  



 

 

A questo punto non essendo altri argomenti da discutere la seduta si scioglie e sono le ore 

13,00 

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    Francesca Lo Cricchio    


