
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2016 il giorno 19 del mese di Settembre  alle ore 10.0  nei locali comunali ha avuto 
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 
Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 17830  del  13/09/2016,  per discutere sul seguente 
o.d.g.:   
 

1. Integrazione delibera di CC n. 22 del 14/4/16”Riconoscimento debito fuori bilancio per 
sentenza esecutiva TAR Sicilia di condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore 
dei Sigg. Badalamenti A., Badalamenti G. e Serughetti R.”; 

2. Varie ed eventuali; 
 

Sono presenti i consiglieri: 
Cavataio Agostino   Vice Presidente 
Ruffino Antonino    Componente 
Biundo Leonardo    “  
 
Sono assenti i consiglieri Lo Cricchio Francesca e  Ferrara Giuseppe 

E’ presente altresì il dott. A. Gianì, dipendente del Comune. 
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca D’Anna, dipendente del Comune.  
 
Il Vice Presidente Cavataio, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta, dando la 
parola al dott. Gianì per relazionare sul 1° punto all’o.d.g.  
 
Il Dott. Gianì spiega che la proposta in esame trattasi dell’ integrazione di un precedente debito 
fuori bilancio, riconosciuto dal CC nella seduta del 14/04/2016 con verbale n. 22 e, nelle more 
del riconoscimento del suddetto debito, l’avvocato di parte proseguiva l’azione procedendo con 
atto di pignoramento verso terzi e ottenendo dal giudice di esecuzione l’assegnazione delle 
somme pari a € 791,55 quale differenza, rispetto al debito già riconosciuto, con prelievo presso la 
tesoreria del Comune Unicredit Banca.  
Infine, il dott. Gianì precisa che la proposta in esame nasce al fine di regolarizzare, sotto il 
profilo contabile, il prelievo coattivo riconoscendone la legittima anche di questa differenza 
ammontante a € 791,55.  
 
Il consigliere Biundo reitera la presenza dell’assessore di competenza per conoscere la 
problematica anche dal punto di vista politico. Sostiene che l’Assessore continua a disinteressarsi 
di queste questioni e afferma: “si continuano a pagare debiti che si potrebbero evitare” 
 
Conclusi gli interventi il V.Presidente invita i componenti della commissione ad esprimere il 
loro parere sul punto esaminato: 
 
Il consigliere Ruffino e Cavataio esprimono parere favorevole  
Il consigliere Biundo si riserva di esprimere il suo parere in C.C. 
  
Si procede con il punto “Varie ed eventuali”  
Chiede di intervenire il consigliere Biundo il quale esprime rammarico che in questa sede non si 
parli della formazione del bilancio e auspica che al più presto l’argomento venga portato in 



questa commissione scongiurando che un atto di tale importanza venga discusso, come accade 
ogni anno, direttamente in consiglio. 
 
Il V. Presidente Cavataio comunica che alla data odierna non si hanno elementi concreti o 
definitivi per la valutazione del bilancio e si auspica, quanto prima, di trattare l’argomento in 
questa commissione.   
 
Non essendoci altri punti all’o.d.g., il Vice Presidente della Commissione alle ore 12.30 chiude 
la seduta. 
 

 
 
IL VICE PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  

  F.to     Cavataio Agostino       F.to    F. D’Anna 


