COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COMMISSIONE II^
Finanza e tributi, bilancio ed adempimenti connessi, programmazione economica.
VERBALE N. 2 del 16 Marzo 2017

Il giorno Sedici del mese di Marzo nell’anno 2017 alle ore 16:00 presso la sede
Municipale, la seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere Calogera
Alletto, si è riunita per discutere il seguente punto all’o.d.g.:
1) Riconoscimento debito fuori bilancio Magro Antonino – Comunicazione
del Tesoriere del 04/03/2016;
2) Riconoscimento debito fuori bilancio pignoramento Elcani Francesco Comunicazione del Tesoriere del 04/03/2016;
3) Riconoscimento /debito fuori bilancio pignoramento Perruccio
Salvatorel Tesoriere del 02/08/2016;
4) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1,
lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 per la fornitura di materiale edile per
lavori eseguibili in economia.
Durante la seduta risultano presenti i consiglieri Lo Presti Alfonso – Picarella
Gerlanda – Puccio Letizia.
Assente il consigliere Vella Francesca.
Il Presidente della Commissione dà lettura alle prime tre proposte all'o.d.g. ,
chiedendo spiegazioni al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e del
personale dott. Domenico Indelicato.
Prende la parola il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, il quale
sostiene di non potere dare spiegazioni in merito perchè il suo atto è relativo alla
presa d'atto del pignoramento presso la Tesoreria, mentre per quanto riguarda il
debito in sé non è in grado di dare nessuna spiegazione.
Ultimato l'intervento, il Presidente della Commissione Consigliere Calogera
Alletto e tutti i consiglieri presenti, ritengono che la parte riconoscibile come debito
fuori bilancio sia ascrivibile alla sorte capitale, mentre ritengono che per la parte
interessi e tutte quelle spese medesime debbano essere iscritti al bilancio con un'altra
voce e che inoltre debbano essere mandati alla Corte dei Conti e addebitati a chi ha
provocato il danno.

Ultimata la discussione si passa alla trattazione del quarto punto iscritto
all'o.d.g.”Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 267/2000 per la fornitura di materiale edile per lavori eseguibili in
economia”.
Relaziona il geom. Luigi Meli precisando che si tratta di fornitura di materiale
edile per lavori in economia necessari per il buon funzionamento dell'Ente.
Terminata la discussione i componenti della Commissione all'unanimità
approvano la proposta all'o.d.g
Il Segretario Comunale : (I primi tre punti all'o.d.g.) Trattandosi di
provvedimenti scaturenti da sentenze esecutive di pignoramento giurisdizionale
sfociate in atto di pignoramento escusso ritiene che la proposta di deliberazione
debba essere circoscritta alla regolamentazione contabile del pignoramento fermo
restando che il riconoscimento vada effettuato rientrando nella fattispecie di cui
all'art. 194, comma 1, lett. a) del testo Unico 267/2000.
Ultimati i lavori, la seduta è chiusa alle ore 17:30.
Letto, sottoscritto e approvato.
Siculiana lì
Il Presidente della Commissione
f/to Dott.ssa Calogera Alletto
I Consiglieri Comunali:
f/to Lo Presti Alfonso
f/to Picarella Gerlanda
f/to Puccio Letizia

