COM UNE DI MASCALI
Provincia di Catania

I' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Affari istituzionali, Statuto, regolamenti, attività ispettiva, Strumenti di programmazione negoziata ( Pit
- Agenda 2000 - Por etc .......), Contenzioso, Parco dell'Etna.
Bilancio

-

2" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Finanze - Personale - Patrimonio - Polizia Municipale - Sevizi Anagrafici - Protezione Civile
- Pubblica Sicurezza - Controllo Eflìcienza servizi.

Verbale n. l/2016
L'anno duemilasedice, il giorno otto, del mese di febbraio, alle ore l5:30 e seguenti, in Mascali, presso
il Palazzo Municipale, si è riunita la l" e 2' Commissione Consiliare Permanente,convocata con nota
protocollo n. 1596 del 0210212016 per trattare i seguenti punti:
" Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U. EE.LL.
(D.Lgs. n' 267/00),lett. a, della complessiva somma di € 15.932,40, necessaria a dare esecuzione alla
sentenza n. 1132/2015 della Corte di Appello di Catania".
"Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex att. 194 T.U. EE.LL.
(D.Lgs. n" 267/00),lett. a, della complessiva somma di € 7.420,56, dowta dal Comune di Mascali ai
Sigg.ri Pietro Barbagallo Coco e Comes Agatina, a titolo di spese legali, in virtu' della sentenzan.
2791l20l4del T.A.R.S. sez. di Catania".
COMPONENTI

PRESENZE

Finocchiaro Cristina
Cardillo Asata
Di Bella Laura
Di Mauro Rosario
Pariti Ernesto

X

Virzi Paolo
Musumeci Veronica
Caltabiano Carmelo
Gullotta Valentina

ASSENTE

x

x

x
x
x

x
x

X

Assume la Presidenza della Commissione in seduta Congiunta il Consigliere Paolo Virzì e constatato il
numero legale dichiara aperta la seduta.
I Consiglieri Musumeci Veronica e Di Mauro Rosario risultano assenti giustificati.
Assume le funzioni di Segretario verbahzzante il Commissario Cardillo Agata.
Sono presenti alla seduta il Responsabile del servizio Contenzioso, Aw. Angelo Cardillo e I'Assessore
al Bilancio Alessandro Amante
I lavori si aprono con la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno :
" Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U. EE.LL.
(D.Lgs. n' 26'7100),lett. a, della complessiva somma di € 15.932,40, necessaria a dare esecuzione alla
sentenza n- 113212015 della Corte di Appello di Catania".

Il

Presidente Paolo Virzì chiede all'Aw. Cardillo di procedere con la lettura della relazione
d'ufficio sul debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n" ll32l20l5 della Corte di Appello di
Catania; dalla quale è emerso che detta Corte ha respinto I'Appello proposto dal Comune di Mascali

ritenendo, così come in precedenza aveva fatto il giudice di primo grado con scntenza n" 283/08,
che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire in via esclusiva al comune di Mascali, in quanto
non aveva collocato lungo la via Petralonga, percorsri dal ciclomotore condotto dal Patti Giuseppe.
il segnale di obbligo di precedenza in favore dei veicoli provenienti dalla via Carrata, strada questa
avente diritto di precedenza" percorsa dall'autovettura del Sign. Cavallaro Salvatore. A nulla è valso
I'appello proposto dal comune di Mascali, confìgurandosi nella fattispecie, a giudizio del Giudice di
appello, la responsabilita ex art. 2051 cc, in quanto I'Ente era custode del bene.
La Commissione in seduta congiunta, al termine della trattazione del primo punto all'ordine del
giomo prende atto della relazione esposta dall'avv. Cardillo, e constatata la legittimità del debito e
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, con protocollo n'5
dell'l I /01/2016 e rimanda alla decisione del Consiglio Comunale.
Si procede alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giomo:
..proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debilo fuori bilancio, ex art'194 T'U. EE.LL.
(D.Lgs. N.267l00), lett. a dilla complessiva somma di C 7,420.56, dor'uta dal Comune di Mascali ai
òiggri li"t.o Barbagallo Coco e Comes Agatina, a titolo di spese legali, in virtir della sentenza
n.279112014, del T.A.R.S. Sez. di Catania".
sul debito fuori
ricorso
seguito
bilancio derivante dalla sentenza n"279112014 del T.A.R.S., sezione di Catania, a
Barbagallo Coco e Comes Agatina'
proposto
-Esaminatadai Sigg. Pietro
la documentazione, la commissione pur accertando la legittimità del debito fuori
ritiene che la questione debba essere approfondita, pertanto si chiede al responsabile

Il presidente Virzì, cede nuovamente la parola all'aw. Cardillo,, al fine di relazionare

bilancio,
tecnico con n" di
dell'uflicio contenzioso aw. Cardillo, di produne al fascicolo I'accertamento
p."t"."ff" 5312 del 3011212009 e la relativa documentazione fotografica. Tutto ciò al-fine di
perizia tecnica demandata
l;opportunità di reiterare il prowedimento di demolizione previa
ad un esperto incaricato dall'amministrazione'
a giovedi ll/at
ii presiaente Virzì per la continuazione dei lavori convoca nuovamente la commissione
alle ore l5:30.
Il Presidente Virzì dichiara tolta la seduta alle ore l8:00'
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Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Segretario Comunale, nonché all'Albo
Cooia del Dresente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al
rriit-ionut. che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.
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