COM UN I DI MASCALI
Provincia di Catania

1' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Affari istituzionali, Statuto, regolamenti, attività ispettiva, Strumenti di programmazione negoziata ( Pit
- Agenda 2000 - Por etc ), Contenzioso, Parco dell'Etna.
2"

Bilancio

-

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Finanze - Personale - Patrimonio - Polizia Municipale - Sevizi Anagrafici - Protezione Civile
- Pubblica Sicurezza - Controllo Efficienza servizi.

Verbale n. 6DOl6
L'anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di Maggio, alle ore l6:30 e seguenti, in Mascali,
presso il Palazzo Municipale, si sono riunite la l" e 2' Commissione Consiliare Permanente,convocata
con verbafe n.5 del2410512016 per trattare i seguenti punti:

- " Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T,U.
EE.LL. (D.Lgs. no 26710O),lett. a, della complessiva somma di e 7.228,85 dovuta dal Comune di
Mascali all'Ing. Mauro Calafiore, a titolo di compensi di verificazione, in esecuzione
def

l'Ordinanza T.A.R.S.,

sez.

di Catania no6679/2015";

- "Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U.
EE.LL. (D.Lgs. no 267 /00), lett, a, della complessiva somma di €,20.651,77 , necessaria a dare
esecuzione alla sentenza no33ó9/2015 del Tribunale Civile di Catania, terza sezione Civile".

COMPONENTI

PRESENZE

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

x

Virzì Paolo

X

Musumeci Veronica
Caltabiano Carmelo
Gullotta Valentina

X
X

ASSENTE

x

X
X

x
x

Assume la Presidenza della Commissione in seduta Congiunta il Consigliere Virzì Paolo che, constatato il
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Di Bella Laura.
E'presente alla seduta I'Assessore Avv. Amante Alessandro.
I lavori riprendono con la trattazione del secondo punto all'ordine del giomo relativo a: "Proposta di

deliberazione per il riconoscimento quale debito fiori bilancio, ex art. 194 T.U.EE.LL. (D.Lgs. n'
267 /00), fett. a, della complessiva somma di e 20.651,77 , necessaria a dare esecuzione alla sentenza
n"336912015 del Tribunale Civile di Catania, ferza sezione Civile".
Si procede alla lettura della comunicazione del legale dell'Ente datata 1010912015, successivamente si dà
lettura della relazione sull'attività difensiva espletata dallo stesso legale e protocollata al Comune di Mascali
con prot.no 13787 del23109/2015
Dopo un attenta disamina sui fatti e le circostanze che hanno portato all'esito negativo della sentenza di cui
all'oggetto, il legale e difensore dell'Ente conclude la relazione sconsigliando la proposizione del ricorso in
appello avverso la sent.n'3369/201 5, circostanze, queste ultime, non riportate nella proposta di deliberazione
e che hanno indotto la Commissione ad approfondire la questione
In conseguenza a quanto sopra scritto, si evince che l'Ente, accogliendo il suggerimento del legale, non ha
proceduto al ricorso in appello per tali motivazioni.

La Commissione, pelanto, prende afto della legittimita del debito di cui sopra e ne propone al Consiglio
I'approvazione.
L'Assessore Amante lascia la seduîa alle l7:45 per impegni istituzionali.
ll Presidente della Commissione in seduta congiunta, dopo vari intervenîi dei componenti la Commissione
dichiara tolta la seduta alle ore l8:00.
Del che si redige il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

II Segretario

Il

Presidente della Commissione
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