
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2016 il giorno 18 del mese di Maggio  alle ore 16,30  nei locali comunali ha avuto 
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 
Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. n. 9254  del  13/05/2016,  per discutere sul seguente 
o.d.g.:   
 

1. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs 
267/00,  per pagamento spese legali in esecuzione della sentenza del TAR n. 2588/2015, nel 
procedimento promosso da Palazzolo Salvo; 

2. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs 
267/00,  in esecuzione del Decreto del TAR n. 1155/14, per pagamento in compenso in 
favore della dott.ssa Spataro Antonella, in qualità di commissario ad acta, relativamente al 
ricorso proposto dai sig.ri Abbate e Cottone; 

3. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs 
267/00,  per pagamento spese legali in esecuzione della sentenza del TAR n. 1678/2015, nel 
procedimento promosso dalla ditta Licari Edoardo Antonio; 

4. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs 
267/00,  in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione civile n. 11272/15, 
per spese di giudizio in favore della curatela fallimentare dell’AMIA s.p.a. in liquidazione;  

5. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs 
267/00,  in esecuzione della Sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, sul ricorso di 
Puccio Giuseppina, per pagamento spese legali in favore dell’Avv.to Giuseppe Palermo;  

6. Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca  Presidente 
Ruffino Antonino    Componente 

 
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra Giuseppa Giacona, dipendente del Comune. 
 
  
Il Presidente, alle ore 17,00,  considerata la mancanza del numero legale, dichiara la seduta 
deserta. 
 

 
 
       IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  

    f.to   Francesca Lo Cricchio      f.to     G. Giacona 


