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L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di  novembre alle ore 12,25 nei locali 

comunali presso l’ufficio  del Sindaco si è riunita la Commissione Bilancio, per discutere i 

seguenti argomenti posti all’o.d.g.: 

1) Approvazione DUP 2021/2023, 

2) Approvazione bilancio pluriennale 2021/2023; 

3) Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194,1° co. lett.a) T.U.E.L., derivante da 

sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Maltese 

Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore  

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri: Cucinella Salvatore (Presidente), Maltese Marina e Di Maggio 

Salvina.  

Assente il cons. Abbate Vera e Scivano Girolamo 

E’ presente pure l’Ass.re Ruffino Aldo ed il Sindaco Avv. Gianni Palazzolo. 

Svolge le funzione di segretario il dipendente Istr. Amm.vo Gianì Andrea. 

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre  la discussione sul primo punto 

all’o.d.g. relativo all’approvazione del DUP 2021/2023.  A tal uopo il Presidente illustra il 

contenuto DUP, spiegando che esso riporta in dettaglio ciò che è contenuto nel bilancio, 

precisando che esso è un aggregato del bilancio. Si richiama ad  una  precedente riunione di 

commissione in cui si erano discussi i punti salienti del redigendo bilancio 2021/2023,   

tratteggiando la volontà dell’Amministrazione in uno spirito collaborativo con l’opposizione. 

Fa presente che tra le altre cose previste nel redigendo bilancio c’è pure la previsione 

dell’assunzione di quattro vigili urbani. Conclude facendo presente che l’impianto del 

bilancio nelle sue linee generali è rimasto quello che già avevano discusso, dichiarandosi 

disponibili a discutere eventuali chiarimenti,  o se ci sono emendamenti. Il Presidente 

prosegue esponendo che tra gli argomenti  in discussione ci sono un debito fuori bilancio per 

spese di giudizio ed   il rinnovo del servizio di tesoreria comunale che è andato a scadere 

.Chiude il suo intervento chiedendo se ci sono osservazioni. 

Interviene l’Ass.re al bilancio, Aldo Ruffino, che dà alcune delucidazioni su alcuni argomenti 

in bilancio. 

Prende la parola il cons. Di Maggio Salvina la quale dichiara di avere avuto modo di 

apprezzare lo spirito collaborativo dell’Amministrazione. 

A questo punto non essendoci altri interventi il Presidente invita i componenti della 

commissione ad esprimere il loro parere sul primo punto all’o.d.g. “ Approvazione DUP  

2021/2023” 

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese. 

Il cons. Di Maggio Salvina si riserva di esprimere il proprio parere in sede di approvazione 

del bilancio.    



Si passa al secondo punto all’o.d.g. relativo all’approvazione del bilancio pluriennale 

2021/2023. 

 

 

Avendo il Presidente già illustrato il contenuto del bilancio e non essendoci interventi, si pas 

sa alla votazione: 

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese. 

Il cons. Di Maggio Salvina si riserva di esprimere il proprio parere in sede di approvazione 

del bilancio.    

Si passa al terzo punto all’o.d.g. relativo all’approvazione del riconoscimento del debito 

fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva TAR Sicilia per pagamento spese di giudizio in 

favore del sig. Maltese Giovanni quale procuratore di Lo Chirco Salvatore. 

Il Presidente illustra che si tratta di una spesa derivante dalla decadenza dei vincoli 

urbanistici. 

Il cons. Di Maggio osserva che a questo problema bisognerebbe trovare una soluzione. 

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione 

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese. 

Il cons. Di Maggio Salvina si riserva di esprimere il proprio parere in s consiglio comunale. 

A questo punto il Presidente fa presente che c’è da discutere anche la proposta di 

deliberazione consiliare avente per oggetto:  “Approvazione schema convenzione per la 

gestione del servizio di tesoreria comunale 2022-2027”. A tal uopo il Presidente illustra 

l’argomento. 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione 

Votano a favore: il Presidente Cucinella Salvatore e il cons. Marina Maltese. 

Il cons. Di Maggio Salvina si riserva di esprimere il proprio parere in consiglio comunale. 

A questo punto essendosi esauriti gli argomenti da discutere la seduta alle ore 12,50 si 

scioglie. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

    Il segretario f.f. 

 Istr. Andrea Gianì 

         Presidente  

                                        Dott. Salvatore Cucinella 


