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  COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO 
VERBALE 

 
 
L’anno 2016 il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 11,00, nei locali del 
comune di Cinisi si è riunita la commissione consiliare bilancio.  
 
Sono presenti i consiglieri Ferrara e  Biundo e il Presidente Lo Cricchio. 
Assente il consigliere Cavataio 
Assiste come segretario verbalizzante l’istruttore amm.vo Andrea Gianì 
 
Apre la seduta il Presidente della Commissione cons. Lo Cricchio  il quale 
sottopone all’esame della commissione le proposte di delibere di consiglio 
avente per oggetto riconoscimento di debiti fuori bilancio presentati dall’ufficio 
contratti e contenzioso. 
Viene chiamata l’istruttore amm.vo sig.ra Silvana Iacopelli che ha predisposto le  
suddette proposte di delibera a relazionare in merito. 
 
La sig.ra Iacopelli preliminarmente espone che si tratta di parcelle da pagare 
agli avvocati che hanno assunto la difesa del Comune per i quali, a suo tempo, 
non è stato assunto per intero l’impegno spesa perchè non c’era copertura 
finanziaria. Comunque fa presente che non ci sono spese in più  per interessi, ed 
inoltre i diversi avvocati hanno praticato sulle parcelle un abbattimento del  
venti per cento sulla somma dovuta. 
 
Ciò premesso si passa all’esame delle singole proposte di delibera. 
1) La prima proposta riguarda il d.f.b. per parcella dovuta all’Avv. Foti che ha 
rappresentato e difeso il Comune di Cinisi nella causa di appello proposta dal 
dipendente Vitale Francesco. 
La sig.ra Silvana fa presente che la causa è stata vinta dal Comune e il 
dipendente ha iniziato a pagare. Sulla parcella l’avvocato ha praticato 
l’abbattimento del 20%  e non ci sono interessi. 
Seguono: 
2) d.f.b.  per pagamento  parcella all’Avv. Tiziana Martilotti. La causa è quella 
di Di Maggio Ippolito. Nel corso della causa è risultata la questione di 
pertinenza dell’Anas, quindi il Comune di Cinisi ne esce vittorioso.  L’avvocato 
pratica abbattimento sulla parcella dovuta del 20% e non ci sono interessi. 
3) d.f.b. per pagamento parcella all’Avv. Immordino. Causa 
Trupiano/comune di Cinisi avverso ordinanza. Causa conclusa favorevolmente 
per il Comune.  L’avvocato pratica abbattimento sulla parcella dovuta del 20% e 
non ci sono interessi. 



4) d.f.b. per pagamento parcella all’Avv. Immordino. Ricorso Cooperativa 
Aglaia/comune Cinisi avverso verbale di gara affidamento gestione spiaggia.- 
Ricorso respinto, spese compensate. L’avvocato pratica abbattimento sulla 
parcella dovuta del 20% e non ci sono interessi. 
5) d.f.b. per pagamento parcella all’Avv. Ruffino. Procedimento di Santo e 
Palazzolo. La causa  per oneri di urbanizzazione si è conclusa con la rettifica 
degli oneri di urbanizzazione in ribasso. L’avvocato pratica abbattimento sulla 
parcella dovuta del 20% e non ci sono interessi. 
6) d.f.b.  per pagamento parcella all’Avv. Capuano. Causa Comune di Cinisi 
citato dal Comune di Carini per sinistro stradale. Il Comune di Cinisi è stato 
riconosciuto estraneo.  L’avvocato pratica abbattimento sulla parcella dovuta del 
20% e non ci sono interessi. 
7) d.f.b. per pagamento parcella all’Avv. Stefania Billante. Causa per 
attraversamento area aeroportuale delle condutture impianto di depurazione. 
Causa conclusa favorevolmente. L’avvocato pratica abbattimento sulla parcella 
dovuta del 20% e non ci sono interessi. 
8) d.f.b. per pagamento parcella all’Avv. Accursio Gallo. Causa ditta 
Spallina/comune per somme non contabilizzate. Causa conclusa con una 
transazione. L’avvocato pratica abbattimento sulla parcella dovuta del 20% e 
non ci sono interessi. 
 
Dopo che l’istruttore Silvana Iacopelli ha illustrato le suddette proposte i 
consiglieri Ferrara e Biundo si esprimono di riservarsi in Consiglio comunale. Il 
Presidente cons. Lo Cricchio esprime parere favorevole. 
 
Il cons. Ferrara  prima di chiudere la seduta  fa la seguente dichiarazione: 
“Facendo seguito al precedente verbale ancora una volta si chiede come 
procedere con l’accettazione o revoca delle dimissioni dalla Commissione del 
consigliere Ruffino”. 
Dopo di che la discussione si chiude e la seduta viene sciolta. 
Sono le ore 13,00. 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto 
 
 
Il Presidente 
 F.to F. Lo Cricchio  
 
 
 
Il  Segretario     
F.to A. Gianì                                                                                      
 
   
 
 


