
          COMUNE   DI   CINISI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

       

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

133  del 30/12/2017 

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194 comma 1, lett. e) del DLgs 

n. 267/2000, per spese dio gestione, in compartecipazione, del distaccamento 

volontario dei Vigili del fuoco (protocollo d’intessa tra i comuni di Cinisi, Torretta, 

Capaci, Carini e Isola delle Femmine) per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Dicembre alle Ore 10.30 nei locali comunali, a seguito invito 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/12/2017 prot. n. 27351, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, in seduta di prosecuzione.  

 

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 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:  Biundo - M. Palazzolo –Ferrara - Impastato – Abbate – La Fata – 

Sollena -Catalano – Scrivano – Di Maggio - C. Palazzolo 

  

Con la partecipazione  del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato 

 

 

 

 

 

 

 



Assume la Presidenza il Presidente Manzella Giuseppe 

Scrutatori: M. Maltese, Nicchi e Anselmo 

La seduta è pubblica 

                                                           

Sono presenti 9 consiglieri 

     

 

                                                               IL PRESIDENTE  

 

procede illustrando la proposta di delibera al punto 7 dell’o.d.g., avente ad oggetto “Riconoscimento 

debito fuori bilancio, ai sensi dell’ art. 194 comma 1, lett. e) del DLgs n. 267/2000, per spese dio 

gestione, in compartecipazione, del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco (protocollo 

d’intessa tra i comuni di Cinisi, Torretta, Capaci, Carini e Isola delle Femmine) per gli anni 

2012/2013/2014/2015/2016” e sottopone al consiglio Comunale la proposta di deliberazione 

acclusa al presente atto. 
  

Il resoconto degli interventi è riportato in calce al presente atto. 

 

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. 9 consiglieri 

 

La votazione della proposta registra il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente: 

Favorevoli n. 8 (Manzella, Ruffino, Maltese M., Nicchi, Maltese V., Anselmo, Cavataio, Lo 

Cricchio, Giaimo) 

Nessun contrario 

Astenuti n. 1 (Manzella) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la 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; 

- 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 Lo Cricchio 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. 8 favorevoli e n.1 astenuto (Manzella) 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, c.2, della L.R. n. 

44/1991. 

 

 

Resoconto degli interventi: 

 
Presidente Manzella: Si tratta di un debito di 13.477,67 euro, 

Qualcuno lo vuole illustrare? Allora brevemente: nel 2012, mi 

sembra, c’è stato un accordo, un protocollo d’intesa fra il 

Comune di Carini, il Comune di Cinisi, il Comune di Torretta, 

Capaci e Isola delle Femmine per farsi che si aprisse un 

distaccamento di volontari, una sezione distaccata dei Vigili 

del Fuoco per adempiere a tutti gli incendi estivi e a tutto 

quello che succede durante il periodo estivo ma anche tutto 

l’anno. devo dire che io l’ho chiamato un paio di volte e sono 

stati efficientissimi però questa convenzione doveva darci 

seguito e si doveva pagare una quota compartecipativa. Il Comune 

di Cinisi dal 2012 al 2016 non ha mai pagato la retta, come gli 

altri Comuni del comprensorio, tanto è vero che poi è scoppiato 

il caso che stava chiudendo, ne hanno parlato i giornali, si è 

poi ricorso al riparo perché si è ha visto effettivamente….  

Intervento fuori microfono – non trascrivibile 

Presidente Manzella: è sfuggita questa cosa, ma pure agli altri 

comuni è sfuggita e quindi ora giustamente c’è da riequilibrare 

il tutto e si deve approvare questo debito fuori bilancio. Prego 

Assessore. 

 

Consigliere/Assessore Ruffino: grazie signor Presidente. 

Buongiorno al Segretario, alla signora, buongiorno a tutti 

quanti. Una precisazione dove è verbalizzato nella Commissione 

bilancio, dove il relatore della proposta ha fatto un’iniziativa 

importante come proposta che affinché questa convenzione con 

questo organo di comunali scelga a disposizione del luogo o del 

posto dove potere allocare i vigili del fuoco, di un bene 

confiscato alla mafia dove tutti ne risparmieremmo le spese. E’ 

una proposta che i consiglieri della Commissione hanno sposato, 

è giusto che questa era una forma anche di dibattito, per chi 

non era presente, e comunque era giusto ribadirlo. Poi un’altra 

proposta, che è venuta fuori sempre in Commissione bilancio, e 

quella di attenzionare all’Amministrazione e a me stesso di 



conseguenza, fatta dal Consigliere Cavataio che, visto che siamo 

in scadenza nel 2018, che le spese dovute a loro del 2017-18 

possano essere intanto pagate senza rincorrere ad altre sanzioni 

ed eventualmente attenzionare, sempre ulteriormente, la scadenza 

del contratto e farsene una situazione nuova sempre in virtù 

della premessa che ho detto della proposta del Capo Settore.  

Presidente Manzella:  allora passiamo ai voti? ci sono 

interventi? Chi è favorevole all’approvazione del debito alzi la 

mano: 

Voti favorevoli n.8 

Voti contrari / 

Astenuti n. 1 (Manzella) 

Il consigliere Lo Cricchio chiede l’immediata esecutività 

dell’atto: 

Voti favorevoli n.8 

Voti contrari / 

Astenuti n. 1 (Manzella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to A. Antonino                      F.to   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 ________________;    

 

     X     Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

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

 

 

Lì ________________________     

         Il  Segretario Comunale 

         

 

 

 


