
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2016 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 09.35 nei locali comunali ha avuto 
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 
Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. n. 9807  del  19/05/2016,  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 
Cavataio Agostino   Vice Presidente 
Ruffino Antonino    Componente 
Ferrara Giuseppe      

 Biundo Leonardo    “  
 

E’ presente altresì la d.ssa C. Palazzolo Responsabile del I Settore. 
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 D.ssa C. Palazzolo per relazionare sui punti 
all’o.d.g.  
Preliminarmente interviene il consigliere Ferrara che chiede un minuto di silenzio per la 
ricorrenza dell’anniversario della strage di Capaci . 
 
La d.ssa Palazzolo precisa che le proposte in esame sono dei riconoscimenti di debiti fuori 
bilancio che scaturiscono da sentenze. I punti 1, 2 e 3 riguardano ricorsi avverso assegnazione di 
destinazione alle aree i cui vincoli quinquennali espropriativi del P.R.G. sono decaduti e precisa 
che, per il debito di cui al punto 2 si paga solo il compenso al commissario ad Acta, nella 
persona dell’ex segretario comunale, d.ssa Spataro, con una parcella ridotta.  
 
Il consigliere Cavataio ricorda che il C.C. nel 2014, appena insediatosi, è stato chiamato a 
deliberare sulla suddetta proposta ma, la stessa, non è stata adottata. Pertanto le conseguenze 
sono queste. 



 
In riferimento al punto 5, la D.ssa Palazzolo riferisce che trattasi di sanzione amministrativa, 
relativa a violazione del C.d.S. e comunica di avere richiesto una relazione all’ufficio di P.M. 
sulla predetta sanzione, ma, ad oggi resta in attesa di riscontro della stessa. 
 
Il consigliere Ferrara richiama e conferma quanto verbalizzato nella seduta di commissione del 
14/04/16.  
 
La D.ssa Palazzolo delucida il punto 4° dello.d.g. e riferisce che è stato fatto un reclamo avverso 
l’ordinanza di accertamento del credito e precisa che questo incarico è stato conferito all’Avv.to 
Trovato a titolo gratuito. Il reclamo veniva giudicato dal tribunale di Palermo improcedibile e il 
giudice ha condannato il Comune alla rifusione delle spese legali sostenute dalla curatela 
fallimentare dell’AMIA .  
 
Si procede con la trattazione della proposta di deliberazione di cui all’o.d.g. aggiuntivo che si 
inserisce in “Varie ed eventuali”. 
 
Il consigliere Ruffino illustra la proposta, precisando che si tratta di una proroga dei termini di 
pagamento della prima rata della TARI.  
Ritiene che questo sia un atto politico che consentirà all’opposizione di votare la mozione sulla 
TARI già inserita all’o.d.g. del C.C. Lo stesso si dichiara contrario alla mozione in quanto la 
riduzione della tariffa comprometterebbe gli equilibri di bilancio e, conseguentemente, la 
stabilizzazione del personale precario.  
 
Interviene il consigliere Biundo, il quale giustifacandosi dell’assenza nella seduta prevista per il 
18/05 u.s., chiede al Presidente della commissione di informare gli assenti che la seduta è andata 
deserta. Chiede inoltre al Presidente di convocare una riunione della commissione bilancio per 
discutere preventivamente sulla formazione del redigendo bilancio di previsione, al fine di poter 
essere di supporto ed avanzare eventuali proposte al Responsabile del Servizio Finanziario. A tal 
proposito, ritiene che le commissioni debbano svolgere un ruolo più incisivo e propositivo. 
 
Il consiglio Ruffino in riferimento al personale precario ritiene che il Presidente del C.C. 
unitamente ad altri presidenti di altri comuni, debbano dare un segnale forte. Mentre 
relativamente alle commissioni consiliari, sostiene che il Presidente del C.C. debba coordinare i 
presidenti delle varie commissioni per un miglior funzionamento amministrativo e burocratico.  
 
Il consigliere Biundo chiede che venga convocata una riunione con il presdidente del C.C. e tutti 
i presidenti delle commissioni affinchè i consiglieri possano svolgere il loro ruolo che è anche 
quello di essere propositivi e venga utilizzato al meglio questo strumento. 
 
Il consigliere Ferrara, in relazione ai punti dell’o.d.g, richiama quanto dichiarato nella 
precedente riunione di commissione del 4 aprile u.s. ovvero che gli uffici avrebbero dovuto 
attivarsi per evitare l’insorgere di debiti fuori bilancio della stessa tipologia. Chiede di poter 
visionare la relazione della P.M., quando sarà prodotta, per comprendere le motivazioni dalle 
quali scaturiscono le sanzioni amministrative.  
Il consigliere Ferrara sostiene che il Consiglio Comunale non ha chiaro il proprio ruolo, racconta 
che pur essendo un consigliere di maggioranza, nella passata amministrazione, ha proposto una 
mozione perché ritiene che il compito del consigliere sia anche quello di proporre e promuovere 
iniziative di interesse comune. 
 



Interviene il consigliere Ruffino che, in riferimento alle commissioni, si riserva di discutere in 
consiglio comunale, eventuali proprie dimissioni dalle commissioni di cui fa parte. 
Conclusi gli interventi il Presidente invita i componenti della commissione ad esprimere il loro 
parere sui punti esaminati. 
 
Il consigliere Ruffino e Cavataio esprimono parere favorevole  
Il consigliere Cavataio relativamente  i punti  1,  2 e 3  all’o.d.g., reitera quanto espresso nella 
precedente riunione di commissione del 4 Aprile u.s. che di seguito si riporta: " esprime parere 
favorevole a condizione che vengano attenzionati i ricorsi estragiudiziali che pervengono al 
Comune”.  
 
I consiglieri Biundo e Ferrara si riservano di esprimere il loro parere in C.C. 
Alle ore 10,30, la seduta viene sciolta. 
 

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


