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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

l'

Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attivita Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT:Agenda 2000 - poR etc ...), contenzioso, parco
dell'Etna.
2" Commissione Consiliare permanente
Bilancio,Finanze, Personale, Patrimonio, polizia Municipale, Servizi Anagrafici,
Pubblica Sicurezza, Protezione C ivile, Controllo EfTìcienza Servizi.
Verbale n.2/2016
L'anno duemilasedici, il giomo undici, del mese di Febbraio, alle ore 15:30 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la I' e 2" Commissione Consiliare Permanente,
convocata verbale n.ldell'8 febbraio 2016 per trattare il seguenre punro:
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.1.
"Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio,
ex art. I 94 u.
EE.LL. (D.Lgs. N"267l00), lett. a della compressiva somma d i€ 7,420,56,úovuta
dar
di Mascali ai sigg.ri pietro Barbagàlio coco e comes Agatina, a
rirolo di sD;se
legali, in virtù della sentenza n.2791/2014, delT.A.R.S. Sez. di
Citani,

9orr.

COMPONENTI
Finocchiaro Cristina
Cardillo Agata
Di Bella Laura
Di Mauro Rosario
Pariti Ernesto
Virzi Paolo
Musumeci Veronica
Caltabiano Carmelo
Gullotta Valentina

c^onstatato
seoula_

il numero legale il presidente paolo virzì,

Presente

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x

x

assume la presidenza e dichiara aperta la

Assume le funzioni di Segretario verbarizzante il commissario cardillo
Agata.
presente alla seduta il responsabile del servizio contenzioso
aw.
Angelo
cardillo.
f'I lavori si aprono con la
trattazione del punto all,ordine del giomo:

llrgp*li-{ _{"lberazione per il riconoscimenro quale debito fuori bilancio, ex arr.l94 T.u. EE.LL.
(D.Lgs. N"267l00), lett. a della complessiva somma di € 7,420,56,dovuta
dal Comune di Mascali ai
Sigg.ri Pietro Barbagallo coco e comes Agatin4 a titoro di spese legali,
in virtù della sentenza
n.2791/2014, del T.A.R.S. Sez. di Catania".
Il

Presidente cede la parola alt'aw. cardillo, il quale ha fomito
il fascicolo con l,accertamento
tecnico con protocollo no 53 12 del 30/1212009 è la relativa documentazione
rotog.ui;i
richiesto dalla commissione nella precedente convocazione.
Letto attentamente il fascicolo,la

"o..

commissione decide di proporre all'amministrazione di richiedere
una consulenza tecnica di pu.t"
intesa a verificare la bontà de[e risurtanze della cru
dìsposta dar Giudice, al fine di reiterare .

,

sussistendone i presupposti, il prowedimento di demolizione emesso in precedenza il 10 febbraio
2010 con Ordinanza Sindacale n.05.
La comrnissione all'unanimità decide di rinviare la seduta fissata per giomo l5 febbraio a martedi
16 febbraio alle ore 15:30.
Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore l7:15 .

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
LPresidenti delle Commissioni

î 1-_

ffi

a.--'

Copia del presenté verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

