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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71    del registro Anno 2016

OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) D.
Lgs. 267/2000  Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese 
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L'anno duemilasedici addì sei del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella Casa Comunale si è
riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di
legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia A 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Rinaldi e Siragusa. 

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Silvestri, Lipani, Traina.
Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto.



Il Presidente dà lettura della proposta.

Il Cons. Lo Verde, n.q. di Presidente della commissione bilancio, espone i lavori consiliari ai quali
ha partecipato anche il legale dell’ente avv. Claudio Trovato. Trattandosi di una sentenza esecutiva
al consiglio non resta che il riconoscimento senza poter entrare nel merito della vicenda che è stata
accertata in sede giudiziaria.

Il  Cons.  Cascio S.M. ritiene  che il  sinistro sia  stato causato dall’incuria  delle  amministrazioni
comunali che nel tempo si sono susseguite. In quella zona continuano ad esserci delle insidie che
potrebbero causare altri sinistri. 

Il Presidente fa un excursus dettagliato della vicenda che parte nel lontano 2013 e deposita tutta la
documentazione citata che si allega sotto le lettere A)- B)-C)-D). Anche se si tratta di un debito da
sentenza  ed  a  quest’assise  non  resta  che  il  riconoscimento,  è  necessario  evidenziare  che  se  la
vicenda fosse stata gestita in modo diversa all’origine non si sarebbe giunti ad un debito di questa
portata. Infatti,  anche se non è documentalmente dimostrabile,  risulta che parte attrice,  prima di
intentare il contenzioso, aveva cercato una definizione bonaria della controversia a cui non si giunse
perché il segretario comunale dell’epoca espresse parere contrario. 

Per  completezza  d’informazione  si  deve  comunicare  che  su  segnalazione  della  Commissione
Straordinaria è stato aperto un procedimento penale e che questa amministrazione comunale si è
costituita parte civile.

Il Cons. D’Ippolito  chiede di verificare se ci siano state delle omissioni nel fatto che non si sia
agito immediatamente  in  rivalsa nei  confronti  di  chi  ha collocato  quel  fil  di  ferro sulla  strada.
Ritiene,  altresì,  necessario che si provveda alla  stipula di una polizza assicurativa.  Annuncia la
propria astensione.

Il Cons. Dolce ritiene che la vicenda sia emblematica di come venisse amministrato questo ente.
Ritiene, altresì, che si affronti con urgenza la vicenda dell’area artigianale in stato di abbandono.

L’ass.re Silvestri comunica che l’amministrazione si è costituita parte civile nel correlato processo
penale.

Il Cons. Borgese  ritiene che la vicenda in trattazione deve essere un campanello d’allarme per
l’amministrazione che continua a tenere nell’abbandono e nell’incuria intere zone come, solo per
fare qualche esempio, nella zona della Guardiola ed in via Cefalù. 

Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, pone ai voti la proposta con l’assistenza continua
degli scrutatori

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio ed il parere di regolarità 
contabile;

Visto il parere favorevole del  Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 TUEL



Con numero 10 voti favorevoli e 3 astenuti (D’Ippolito, Macaluso e Borgese) su n.  13 consiglieri

presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di approvare la proposta recante: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,
c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000  Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese.


