
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2016 il giorno 5 del mese di Dicembre alle ore 11.00 nei locali comunali ha avuto 
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 
Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. n. 24205  del  02/12/2016, per discutere sul 
seguente o.d.g.:   

1. Riconoscimento di debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva per pagamento 
spese di giudizio in favore del sig. Geraci Roberto; 

2. Riconoscimento di debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva del TAR Sicilia per 
pagamento spese di giudizio in favore della sig.ra Marchese Pizzo Rosalia; 

3. Riconoscimento di debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva G.d.P. di Palermo 
per pagamento spese di giudizio in favore della sig.ra Di Gaudio Francesca; 

4. Riconoscimento di debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva del TAR Sicilia per 
pagamento spese di giudizio in favore dela società Idea Marmi s.r.l. di Cinisi; 

5. Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti i consiglieri: 

Lo Cricchio Francesca  Presidente 
Cavataio Agostino   Vice Presidente 
Ferrara Giuseppe      

 Biundo Leonardo    “  
 

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 Presidente della Commissione, consigliere Lo Cricchio Francesca, constatata la presenza del 
numero legale, apre la seduta, dando la parola al dott. Gianì per relazionare sul 1° punto all’o.d.g.  
 
Preliminarmente chiede di intervenire il capogruppo Ferrara chiedendo notizie dell’assenza del 
consigliere Ruffino. Ha appreso che lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di 
componente delle Commissioni LL.PP e Bilancio e si chiede se si procederà alla sostituzione nel 
prossimo CC o, se eventualmente, il consigliere Ruffino è disposto a ritirare le proprie 
dimissioni.  
 
A questo punto il Dott. Gianì procede con la descrizione del primo punto all’o.d.g. Precisa che 
la proposta in esame scaturisce dal ricorso al Giudice di Pace proposto dal Sig. Geraci, in 
opposizione ad una sanzione amministrativa. Il ricorso è stato accolto e pertanto il giudice 
condanna il comune al pagamento delle spese in giudizio, ammontanti a  € 210,75.  
Anche per la proposta, di cui al punto 3 all’o.d.g,  il dott. Gianì evidenzia che è della stessa 
tipologia di quella trattata precedentemente. Trattasi di ricorso per annullamento di cartella 
esattoriale con la quale si intimava il pagamento di una somma pari ad € 282,35.    
 
Prima di procedere con i punti successivi, il dott. Gianì,  relativamente al punto 4 dell’o.d.g., 
precisa che il parere del Revisore dei Conti è datato giorno 2 dicembre, giorno successivo alla 
data di convocazione del CC.  
 
La Commissione ne prende atto e procede alla trattazione del punto.  
 



Per quanto riguarda i punti 2 e 4 all’o.d.g. il Dott. Gianì spiega ai componenti della commissione 
che queste proposte scaturiscono dai ricorsi al TAR rispettivamente da parte della sig.ra 
Marchese Pizzo e da parte della ditta Idea Marmi contro il Comune di Cinisi per l’annullamento 
del silenzio – inadempimento formatosi sulla richiesta di assegnazione di destinazione 
urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli quinquennali del PRG. 
 
I consiglieri Lo Cricchio e Cavataio esprimono parere favorevole sulle proposte nella 
considerazione che trattasi di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive per cui, la non 
approvazione, comporterebbe ulteriori aggravi di spesa per l’Ente, pertanto è obbligatoria 
l’approvazione trattandosi di atti dovuti. 
 
 
I consiglieri Ferrara e Biundo si riservano di esprimere il parere in sede di Consiglio Comunale. 
 
Alle ore 12.00 il Presidente scioglie la seduta. 

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


