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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO
DEL  13/12/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di  novembre  alle ore 12:30 nei locali
comunali presso l’ufficio dei Consiglieri comunali  si è riunita la Commissione Bilancio per
discutere del seguente argomento all’o.d.g.:

1)  Riconoscimento debito fuori bilancio all’A.T.P. “Si.stra & Guerrieri”.

Sono presenti  tutti  i  consiglieri  e  precisamente:  Cucinella  Salvatore  (Presidente),  Maltese
Marina, Scrivano Girolamo, Abbate Vera e Salvina Di Maggio. 
Assume le funzioni di segretario  il cons. Marina Maltese.
Il  Presidente  Salvatore  Cucinella,  constatato  la  presenza  del  numero  legale,  apre  la
discussione  sul  punto  all’o.d.g.  avente  per  oggetto  il  pagamento  di  debito  in  favore  di
“Si.Stra.& Guerrieri”.
Il Presidente fa ampia disquisizione sull’origine del debito e dà lettura degli atti a partire
dalla  delibera  di  giunta  n.82  del  1°  giugno  2007.  Il  debito  nasce  da  un  incarico  per  la
realizzazione delle rotatorie, incarico preliminare necessario per l’accesso al finanziamento
regionale dedicato al miglioramento della sicurezza stradale.
Il cons. Maltese chiede lumi al fine di capire se il pagamento della parcella era subordinato al
conseguimento del finanziamento.
Il Presidente legge gli art. 4 e 6 del disciplinare di incarico per la redazione del Piano del
traffico.
Il Presidente evidenzia che dai documenti  è indiscutibile che il  debito nasce da un titolo
esecutivo che è il decreto di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del tribunale. Si
scorge dalla documentazione che è in corso ancora il giudizio di merito la cui udienza è stata
chiamata per i primi giorni del mese di novembre 2019.
Il cons. Abbate lamenta che la commissione non ha più alcun valore perché il fascicolo in
data odierna è mancante dei documenti essenziali a chiarire la posizione ai consiglieri e che
avrebbero  dovuto  essere  presente  l’Ufficio  contenzioso  che  avrebbe  dovuto  relazionare
sull’argomento.  Dunque  il  cons.  Abbate  chiede  che  l’ufficio  contenzioso  relazioni  in
Consiglio  prima che  venga posto ai  vot,  vista  l’assenza  dell’ufficio  in  Commissione  e  la
mancanza di documenti.
Il cons. Abbate chiede dunque che si riconvochi la Commissione oppure che in Consiglio sia
presente l’ufficio come sopra specificato.
Il cons. Maltese ritiene che debbano essere precisati  gli  aspetti  tecnici  più che gli aspetti
legali.
Il cons. Abbate considerata l’assenza del responsabile e la mancanza dei documenti chiede
che vengano trasmessi per intero a tutti i consiglieri.
I cons.  Di  Maggio e Abbate si  riservano di  esprimere  il  parere favorevole.  I  consiglieri
Cucinella,  Maltese  e  Scrivano,  considerato  che  il  debito  si  fonda  su  titolo  esecutivo,
consistente nel decreto del Tribunale di provvisoria esecuzione, cui è seguito precetto e 



conseguentemente  atto  di  pignoramento  mobiliare  presso  terzi,  esprimono  parere
favorevole.
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 14:00
Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
    Il segretario f.f.
F.to  Cons. Marina Maltese

Il Presidente 
                        F.to     Dott. Cucinella Salvatore


