
          COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 
       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

111  del 22/11/2017 
 

 
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva G.d.P. di Palermo 

per pagamento spese di giudizio alla sig.ra Puleo Eleonora 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Novembre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito 

invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 15/11/2017 prot. n.24223, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria, in prima convocazione.  

 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione i seguenti sigg. 

 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 

BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore x □ 

ANSELMO Antonino x □ MALTESE Vito x □ 

GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino □ x 

FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x □ 

IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina x □ 

ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 

LA FATA M. Francesca □ x LO CRICCHIO Francesca x □ 

MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  

Fra gli assenti risultano i signori:  M. Palazzolo – Impastato – Ruffino- La Fata 

 

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato. 

 

 

 

 

 

 

 



          In continuazione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe 

Scutatori: Giaimo, Nicchi, Di Maggio. 

La seduta è pubblica 

Alle ore 23.01 si allontana il consigliere La Fata   Presenti n.16 consiglieri 

 

Alle ore 23.02 il Presidente propone una pausa di 10 minuti. 

Il Consiglio  accoglie la suddetta proposta. 

Alle ore 23.15 si riapre la seduta e il Presidente procede con l’appello nominale dei consiglieri. 

Sono presenti 14 consiglieri 

Risultano assenti i consiglieri: Giaimo, M. Palazzolo, Anselmo, Impastato, La Fata e Ruffino. 

 

Il Presidente considerata l’assenza del consigliere scrutatore Giamo, procede alla sostituzione con 

il consigliere Cavataio. 

 

Rientrano i consiglieri Giamo e Anselmo    presenti in aula n. 16 consiglieri 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

procede illustrando la proposta di delibera al punto 4 dell’o.d.g., avente ad oggetto “Riconoscimento 

debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva G.d.P. di Palermo per pagamento spese di 

giudizio alla sig.ra Puleo Eleonora” e sottopone al consiglio Comunale la proposta di deliberazione 

acclusa al presente atto. 
  

Il Resoconto degli interventi sono riportati in calce al presente atto 

 

 

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera in trattazione che 

registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l’assistenza continua degli 

scrutatori:  

 

 

Presenti in aula n. 16 consiglieri 

Assenti i consiglieri: M. Palazzolo, Impastato, Ruffino, La Fata  

 

 

Voti favorevoli n. 9 (Giamo, M. Maltese, Sollena, Scrivano, Lo Cricchio, Cavataio, Anselmo, 

Nicchi e V. Maltese) 

Contrari  / 

Astenuti n. 7 (Manzella, L. Biundo, Di Maggio, V. Abbate, S. Catalano, C. Palazzolo e Ferrara) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la superiore proposta;  



- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai 

sensi dell’art. 12 della L.r. n.30/2000; 

- Visto il parere del Revisore dei Conti; 

- Visto il verbale della Commissione consiliare Bilancio; 

- Uditi gli interventi dei consiglieri; 

- Visti gli esiti della votazione; 

- Visto l’O.R.EE.LL; 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal I Settore Amministrativo, acclusa al 

presente atto. 

 
Il consigliere Nicchi chiede l’immediata esecutività dell’atto. 

 
Il Presidente pone in votazione la superiore proposta. 

 

    
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

con separata votazione, a maggioranza dei presenti (n. 9 favorevoli e n. 7 astenuti) dichiara il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, c.2, della L.R. n. 44/1991. 

 

Resoconto degli interventi:  

Presidente Manzella: Allora ci sono 3 debiti fuori bilancio, 

consiglieri e allora. Ritorna Giaimo. “Riconoscimento debito 

fuori bilancio scaturente da una sentenza esecutiva del G.D.P. 

di Palermo per pagamento spese di giudizio alla signora Puleo 

Eleonora”. Già questo debito la scorsa volta è stato trattato 

anche in Consiglio comunale, leggiamo di nuovo la Commissione 

bilancio che si è riunita a proposito dei debiti fuori bilancio, 

dottore dice lei?  

Dottore Impastato (Segretario comunale): “Seduta del 17 ottobre 

2017 sono presenti i Consiglieri Cavataio Agostino, Biundo 

Leonardo, Ruffino Antonino e Ferrara Giuseppe. Assente Lo 

Cricchio Francesca, assume la presidenza del Consiglio Cavataio 

Agostino vicepresidente svolge funzioni di Segretario 

l’istruttore amministrativo Andrea Gianì. Apre la seduta il 

Vicepresidente Cavataio e qua inizia sottoponendo alla 

discussione il primo punto all’ordine del giorno cioè la 

proposta di delibera relativa alla revisione straordinaria delle 

società partecipate dal Comune a tal fine chiede di chiamare 

l’istruttore…  - andiamo alla parte che riguarda il debito fuori 

bilancio? - Si passa agli altri argomenti all’ordine del giorno 



che riguardano alcune proposte di riconoscimento debiti fuori 

bilancio. Su tale argomento in relazione l’istruttore Gianì 

quale predisponente delle suddette proposte, in merito fa 

presente che si tratta di debiti fuori bilancio scaturenti da 

sentenze esecutive per il pagamento di spese di giudizio. In 

particolare in maggioranza si tratta di multe elevate dalla 

Polizia Municipale annullate dal giudice di pace. Le altre 

riguardano un annullamento di una sentenza da parte del 

Tribunale di Palermo di una sanzione disciplinare ma questi sono 

debiti fuori bilancio che già sono stati riconosciuti. Il giorno 

15 novembre alle ore 17:10 si è riunita la Commissione bilancio 

per rendere il parere sul rendiconto della gestione anno 2016 e 

sul riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva 

numero 953/2014 per pagamento spese di giudizio alla Gesap di 

Palermo e riconoscimento debito fuori bilancio sentenza 

esecutiva numero 954/2014 per pagamento spese di giudizio sempre 

alla GESAP di Palermo. Sono presenti Consiglieri Lo Cricchio 

Francesca Ruffino Antonino Ferrara Giuseppe e Cavataio Agostino 

sempre svolgere le funzioni di segretario Andrea Giani apre la 

seduta il Presidente Lo Cricchio qua sottopone all’esame degli 

argomenti all’ordine del giorno, prende la parola il Consigliere 

Ferrara il quale ritenendo che la discussione sul rendiconto sia 

complessa e delicata e che occupava molto tempo, vista l’ora, 

propone di rinviare la discussione sul rendiconto a domani alle 

ore 11:30 e di passare alla discussione dei rimanenti argomenti 

all’ordine del giorno. Il Presidente sottopone la proposta a 

votazione dei presenti quasi tutti all’unanimità sono d’accordo. 

Si passa quindi all’esame dei debiti fuori bilancio trattandosi 

di debiti fuori bilancio le cui proposte di delibere sono state 

predisposte dall’istruttore Andrea Gianì lo stesso le illustra 

spiegando che si tratta di spese di giudizio scaturenti da 

sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Palermo che 

ha annullato gli avvisi di accertamento imposta ICI emessi da 

questo Comune nei confronti della Gesap per gli anni 98 e 99 e 

lo ha condannato al pagamento delle spese. Successivamente 

prende la parola il Consigliere Ferrara il quale si chiede se 

successivamente al 98 e al 99 sia stata sollecitata l’imposta, 

nel mentre entra il Consigliere Biundo Leonardo sono le ore 

17:40. Interviene il Consigliere Ruffino il quale ritiene, visto 

l’occupazione del territorio da parte dello stato ENAC a scapito 

della nostra cittadina e di noi stessi che si dovrebbe 

attenzionare con maggiore impegno il rapporto tra 

Amministrazione comunale e la GESAP atteso che la comunità di 

Cinisi viene penalizzata è propone di rivedere gli aspetti 

programmatici di rapporti con la GESAP. Prende la parola il 

consigliere Ferrara e dichiara che per quanto detto il 

Consigliere Ruffino non ritiene di intervenire. Non essendoci 

più interventi il Presidente mette a votazione per il 

riconoscimento del debito fuori bilancio in discussione il quale 

ottengono il parere favorevole di tutti i presenti tranne i 



consigliere Ferrara e Biundo che dove si riservano di esprimersi 

in sede di Consiglio comunale. La seduta è chiusa alle 17:55. 

Presidente Manzella: Grazie Dottore Impastato, allora come 

dicevo abbiamo il primo debito all’ordine del giorno, si tratta 

di una multa elevata dal nostro Comando dei vigili urbani il cui 

interessato ha fatto ricorso al Giudice di pace il quale gli ha 

dato ragione ed è venuto fuori un debito di 153 euro. Ci sono 

interventi su questo punto? 

Consigliere Abbate: Segretario mi scusi siccome ho visto 

nell’albo Pretorio che già erano state pubblicate alcune 

delibere di Consiglio e volevo capire perché si cita che c’è il 

verbale della discussione però non è allegato, ora mi allaccio a 

questo. Dico come mai? perché manca il verbale e poi 

riallacciandomi a questo siccome allora già io lo avevo espresso 

devo ribadirlo o è stato verbalizzato allora? 

Dottore Impastato: il verbale, nella sua interezza e utilizzando 

il Magnetofono, è riportato nel processo verbale che è stato 

definito e che dobbiamo pubblicare a giorni. Questo in 

particolare, del giorno 24 ottobre non è stato pubblicato.  

Consigliere Abbate: c’è scritto è allegato però non è allegato 

nei file praticamente ho visto le delibere di Consiglio che sono 

state pubblicate e non ci sono le discussioni.  

Signora D’Anna (ufficio segreteria): il resoconto delle 

discussioni sarà riportato nel processo verbale. 

Consigliere Abbate: quindi ci sarà un processo verbale, è nuovo 

perché con la segreteria di prima non era così, volevo capire!  

Signora D’Anna (ufficio segreteria): è dal consiglio di giorno 6 

che noi facciamo così, sono stati pubblicati due processi 

verbali che sono gli interventi di tutta la seduta. 

Consigliera Abbate: e non vengono però riportati nella delibera? 

Cioè se io vado nel foglio della delibera in teoria dovrebbe 

essere allegato a quel file perché altrimenti io poi come faccio 

a recuperare il verbale di quella delibera? 

Signora D’Anna (ufficio segreteria): siccome adesso i verbali 

diventano molto lunghi, facciamo la parte tecnica della delibera 

dove viene espressa la votazione e poi la discussione con tutti 

gli interventi vengono riportati nel processo verbale. 

Consigliere Abbate: magari se si mette il link in modo tale che 

se io voglio andare a prendere è visibile altrimenti non si vede 

nulla. 

Signora D’Anna (ufficio segreteria):  è perche altrimenti dovrei 

pubblicare la delibera quando è finito il processo, i tempi 

diventano lunghi. 

 



Dottore Impastato: tra l’altro di questa cosa già ne abbiamo 

parlato col Presidente del Consiglio. L’utilizzo del Magnetofono 

e le modalità di pubblicazione del processo verbale scaturente 

dall’utilizzo del magnetofono lo dobbiamo regolamentare in sede 

di modifica al regolamento del consiglio comunale al fine di 

disciplinare specificità. Fisicamente questo processo verbale 

nel momento in cui è poi pubblicato una copia viene allegata 

fisicamente a ogni delibera però, come dice lei giustamente, 

nella delibera che è pubblicata non si riporta il processo 

verbale e quindi è incompleto perché non c’è tutto il verbale 

ma, no è giusto è un problema che avevamo evidenziato però era 

una prassi che voi avevate già prima che arrivassi io di fare 

così. Io l’ho trovata così e non ho apportato… 

Consigliere Ferrara: Presidente posso? Io al riguardo ho da 

evidenziare che effettivamente questa situazione, spero che 

presto venga regolamentata, perché non sono d’accordo perché 

l’atto di delibera quando c’è un intervento va di pari passo non 

è possibile che venga come dire inviato o postdatato con un 

richiamo ad un altro atto, la delibera si chiude nel momento in 

cui c’è una discussione, per cui io invito il Presidente a 

farsene carico al più presto per poter risolvere questa 

problematica. Io capisco che ci vuole tempo per sbobinare 

eccetera eccetera però il tempo che perdiamo per sbobbinare 

sicuramente incentiveremo qualche o ci faremo sostenere da 

qualche altra risorsa che può darci una mano e la delibera deve 

essere integrale, non sono d’accordo da parte mia, poi 

giustamente qua l’Assemblea è sovrana. 

Presidente Manzella: valuteremo come potere esporre meglio tutta 

questa problematica. 

Consigliere Abbate: Ritornando al punto in esame, relativamente 

a questa sentenza, io già mi ero espressa allora quando poi il 

debito non è stato approvato. Posso solo velocemente ribadire 

che rileggendo già la sentenza si evidenziano delle lacune, qua 

parla di inidoneità della segnaletica, regolarità della 

procedura di notificazione del verbale opposto, accertare la 

mancanza dei requisiti imposti dalla legge in merito alla 

segnalazione alla visibilità del funzionamento della postazione 

di rilevamento del tempo di permanenza nella zona a traffico 

controllato e quindi dico tutte queste evidenze che poi hanno 

dato appunto la sentenza e si è espresso appunto a favore del 

ricorrente, io chiedo ancora all’amministrazione se in realtà 

sono state praticamente ottemperate altrimenti ci ritroveremo 

qui in Aula a discutere di altri debiti fuori bilancio 

relativamente a ricorsi che verranno fatti e quindi a ritornare 

in Aula ad affrontare debiti fuori bilancio relativamente a 

questi ricorsi, perché se il giudice ha dato ragione al 

ricorrente proprio perché ha rilevato che quello che aveva 

sollevato dal ricorrente era in realtà quello che gli ha dato 

ragione, mi auguro che l’Amministrazione abbia ottemperato a 



queste lacune. 

Presidente Manzella: ok grazie. Ci sono altri interventi sul 

debito fuori bilancio? Va bene allora mettiamo ai voti. Chi è 

favorevole… 

Sindaco avv. G. Palazzolo: molto sinteticamente, ho avuto modo 

di rappresentare che con molta probabilità la sentenza di 

accoglimento del ricorso della mancata costituzione da parte del 

Comune e che il fatto che la sentenza esprima delle 

illegittimità nell’ambito della segnaletica stradale non 

significa che queste vi erano, significa semplicemente che il 

Comune non ha avuto la possibilità di costituirsi per 

rappresentare la reale situazione dei fatti. L’ho detto la volta 

scorsa perché è del tutto giustificabile, dobbiamo pensare dico 

la mole di lavoro che hanno, ci sta tutto che vi possa essere la 

possibilità che qualche ricorso non segua la costituzione da 

parte del Corpo di Polizia municipale ma la sentenza in sé, dico 

fermo restando la legittimità dell’annullamento, di fatto non è 

una verità assoluta su quella che è la situazione attuale. 

Ribadisco che se vi fosse stata la possibilità di costituirsi si 

sarebbero prodotte delle comparse di costituzione, delle memorie 

dove si sarebbe 

 MANCANO DEI SECONDI 

elementi che vengono oggi considerati illegittimi eccetera 

eccetera non sono reali, del resto dovete considerare che vi 

sono di contro decine di ricorrenti che perdono il ricorso, che 

si vedono dare torto dal giudice di pace, proprio perché vi è la 

possibilità per il Corpo di Polizia Municipale di costituirsi e 

rappresentare, controdidurre a quelle che sono le osservazioni 

del ricorrente. 

Consigliere Abbate: mi auguro quello che l’affermazione del 

Sindaco, non lo metto in dubbio visto che lui è molto più 

preparato di me, dal punto di vista legale però dico che poi 

possa avvenire un debito fuori bilancio dove il Comune si 

costituisce e le legittimità vengono di nuovo ribadite mi 

preoccuperebbe sinceramente, comunque, mi fido e speriamo di non 

ricadere su questa cosa. 

Presidente Manzella: se non ci sono altri interventi mettiamo ai 

voti il debito fuori bilancio. Chi è favorevole all’approvazione 

del debito fuori bilancio alzi la mano:,  

Voti favorevoli n.9- Nicchi, Maltese Marina, Sollena, Scrivano, 

Giaimo, Lo Cricchio, Cavataio, Anselmo e Maltese Vito; 

Astenuti n.7: Di Maggio, Biundo, Ferrara, Catalano, Abbate, 

Palazzolo Caterina, Manzella. 

Il consigliere Nicchi chiede l’immediata esecutività dell’atto che ottiene la stessa votazione di cui 

sopra 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         L. Biundo                                    Dott. G. Impastato 

   

   

_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme ad uso amministrativo 

 

Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 

 

             

       ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all’Albo Pretorio on line, su conforme 

dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno __________________ per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione : 

 

- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 22/11/2017;    

 

  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 


