
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2016 il giorno 2 del mese di Agosto alle ore 10.50 nei locali comunali ha avuto 
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 
Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. n. 15040  del  28/07/2016, per discutere sul 
seguente o.d.g.:  
  

1. Approvazione Rendiconto della Gestione – Anno 2015; 
 
Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca  Presidente 
Cavataio Agostino   Vice Presidente 
Ruffino Antonino    Componente 
Ferrara Giuseppe      

 Biundo Leonardo    “  
 

E’ presente altresì la Rag. V. Pellerito, in sostituzione della Responsabile del servizio Finanziario. 
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca D’Anna, dipendente del Comune.  
 
Il Presidente della Commissione, consigliere Lo Cricchio Francesca, constatata la presenza del 
numero legale, apre la seduta, dando la parola alla Rag. V. Pellerito per relazionare sul punto 
all’o.d.g.  
 
La Rag. Pellerito precisa che il consuntivo è il resoconto dell’esercizio finanziario 2015 che, con 
l’entrata in vigore della contabilità armonizzata, ha comportato la registrazione delle operazioni 
gestionali secondo i nuovi principi contabili. È stato un passaggio difficile, comunque, già lo 
scorso anno, il bilancio 2015 si è redatto secondo il nuovo sistema normativo solo ai fini 
conoscitivi. Con il riaccertamento straordinario, il disavanzo di amministrazione è venuto fuori 
non solo nel nostro Ente ma in buona parte dei comuni, ma lo stesso consente una visione della 
gestione più reale. Esaminando la relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2015 
approvata con delibera di G. M. n. 57 del 2016, la Rag. Pellerito, descrive le voci riguardanti 
l’avanzo dalla gestione finanziaria e il disavanzo che scaturisce dagli accertamenti di cui al D.lgs 
118/2011. 
 
Il consigliere Ferrara si chiede se i debiti in pendenza, trascorsi i termini dei 5 anni, cadono in 
prescrizione e pertanto se l’utente non paga, si deve aumentare il mutuo? 
 
La Rag. Pellerito risponde che gli uffici fanno in modo che le cartelle di pagamento non vadano 
in prescrizione, interrompendo i termini della scadenza e precisa che comunque i mutui sono nati 
dall’anticipazione di liquidità concessa dalla CC.DD.PP. 
La Rag. Pellerito invita i componenti a leggere sia la relazione del Revisore dei Conti che la 
relazione illustrativa approvata dalla Giunta, dove vengono descritte le voci in maniera 
dettagliata. 
 
Entra il Consigliere Ruffino.  
 
Il Consigliere Ferrara chiede come siano stati calcolati i fondi di dubbia esigibilità. 
 



La Rag. Pellerito aggiunge che sono calcoli rifluiti dalla media del quinquennio precedente  
 
Il Consigliere Ruffino dice di attenzionare le fatture pro forma relative a un contenzioso con la 
società GESAP e di accantonare le somme nel caso in cui il Comune venga condannato a pagare 
le somme richieste.  
 
Il Consigliere Ferrara ricorda che il ricorso partiva dal 2008 e che già la precedente 
amministrazione si era adoperata ad opporsi al Decreto Ingiuntivo. 
 
La Rag. Pellerito precisa che per quanto riguarda le partecipate non è un argomento di sua 
pertinenza ma è a conoscenza di una sentenza pervenuta recentemente al protocollo a favore del 
Comune.  
 
A questo punto la Commissione, acquisita copia della sentenza, prende atto del contenuto circa 
il giudizio vertente tra il Comune e la Gesap che ha avuto esisto positivo per il Comune. 
 
Conclusi gli interventi il Presidente invita i componenti della commissione ad esprimere il loro 
parere sul punto esaminato. 
 
I consiglieri Lo Cricchio, Ruffino e Cavataio esprimono parere favorevole sulla proposta.  
 
I consiglieri Biundo e Ferrara si riservano di esprimere il loro parere in C.C. 
 
Alle ore 12.00 il Presidente chiude la seduta. 
 

 
IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  
f.to F. Lo Cricchio                    f.to    F. D’Anna 


