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VERBALE N 7 DEL05/05/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno cinque (5) del mese di maggio, alle ore 09:40, presso la Sala 

Consiliare  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del Regolamento 

delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 20076 del 30/04/2020,la 

terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Parere su proposta di deliberazione – Sentenza n. 26/2018 emessa dal Tribunale di Marsala 

– Sez. Lavoro. Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio; 

 Varie ed eventuali. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:40; 

sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani,Francesco Casablanca,Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Il presidente apre i lavori dando lettura del verbale della seduta precedente, quindi passa al primo 

punto all’ordine del giorno. 

Alle ore 10:50 arriva il cons. Martire. 

Si procede,da parte del presidente, alla lettura della sentenza del Tribunale di Marsala e del parere 

espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.  

Il presidente apre il dibattito evidenziando le sue perplessità in merito alla competenza a decidere 

sulla proposta di deliberazione de quo: dopo aver preliminarmente affermato l’indubbia competenza 

dell’Organismo Straordinario di Liquidazione al pagamento del debito, atteso che quest’ultimo si è 

costituito nell’anno 2017 e non già al momento della emanazione della sentenza, dichiara che 

l’O.S.L. debba essere deputato a decidere anche sul formale riconoscimento dello stesso. 

Le superiori considerazioni vengono avvalorate dagli artt. 194 e 254 del T.U.E.L. ma anche dalla 

giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

Gli interventi successivi, pur con qualche lieve distinguo, (consiglieri Martire, Ditta, Manuzza)   

confermano i dubbi sottolineati dal Presidente, per cui si conviene di acquisire il parere del 

responsabile dell’ufficio legale. 

L’avvocato Francesco Vasile, all’uopo convocato ed investito della problematica, esprime in modo 

univoco il proprio convincimento, suffragato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 590/2018; ritiene, dunque, che l’O.S.L., 

organo amministrativo perfetto, abbia  competente oltre che alla materiale liquidazione del debito 

anche al riconoscimento formale del medesimo. 

Alla conclusione della discussione, la commissione, confortata anche dalle considerazioni espresse 

dall’avvocato Vasile, stabilisce di rimettere l’atto deliberativo all’ufficio di presidenza affinché lo 
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trasmetta, unitamente a copia del presente verbale, all’Organismo Straordinario di Liquidazione 

perché possa esprimersi in ordine alle perplessità sollevate. 

Terminata la discussione sul primo punto all’ordine del giorno, il presidente rievocando le difficoltà 

che hanno accompagnato l’iter di approvazione del bilancio 2018/2020, talvolta originate da norme 

poco chiare e suscettibili di dubbia interpretazione, propone la revisione del Regolamento di 

Contabilità. 

Alla proposta del Presidente si associa il consigliere Martire che propone, altresì, la revisione del 

Regolamento dei Tributi Locali. 

Alle ore 11:15, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

          Il Segretario della III C.C.P. 

                F.to  Maurizio Barresi   

                   Il Presidente della III C.C.P.  

                          F.to  Giuseppe Curiale 


