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VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  

Verbale n. 10 del 31 Agosto 2020 

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 31 del mese di Agosto, in Castelvetrano, nei locali 

dell’Aula Consiliare sita in Piazza Umberto I, si è. gen riunita la VI^ C.C.P, a seguito di 

convocazione del Presidente prot. gen. n. 34211 del 28/08/2020 per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno:                                                          
1.  Sentenza n. Sentenza n° 26/2018 emessa dal Tribunale di Marsala - Sez. Lavoro Barresi 

Vincenzo c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio. 

2. Varie ed eventuali.  

Partecipa alla seduta della Commissione nella qualità di Segretaria verbalizzante la dott.ssa 

Grazia Di Maio, giusta nomina con Determinazione del Segretario Generale n. 6 del 

16/10/2019  a modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019. 

Alle ore 12.05  in prima convocazione sono presenti i consiglieri: 

CASABLANCA Francesco - Vice Presidente 

CORLETO Anna    - Componente 

DITTA Rossana             - Componente 

GIANCANA Antonio - Presidente 

MALTESE Ignazio  - Componente 

MANDINA Angela  - Componente 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 12:05 dichiara aperta la seduta.  

Alle ore 12.10 entra il consigliere Di Bella Monica. 
Il Presidente introduce l’argomento al punto 1° dell’O.d.G, e dà lettura dell’allegato alla mail 

ricevuta in data 23 luglio c.a..dalla Presidenza del Consiglio, prot. n. 23960 del 22/07/2020 a 

firma del Presidente  della Commissione Straordinaria di Liquidazione. 

Il Presidente comunica altresì, di avere ricevuto a mezzo mail una nota dal Presidente della III 

C.C.P. indirizzata alla Segretaria Generale del Comune e p.c. al Presidente del Consiglio 

Comunale, al Sindaco del Comune di Castelvetrano, all’Avv Vasile dello Staff Avvocatura, 

alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il Comune di Castelvetrano, al 

Presidente del Collegio dei Revisori presso il Comune di Castelvetrano, ai Consiglieri 

Comunali componenti della III C.C.P., avente ad oggetto: “Sentenza n. 26/2018 emessa dal 

Tribunale di Marsala –Sez. Lavoro Barresi Vincenzo /Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e 

riconoscimento debito fuori bilancio. Riferimento nota O.S.L. prot. n. 23960 del 22 luglio 

2020”, a firma del Presidente della III C.C.P. con la quale, si evidenzia che la scelta di 

rimettere la questione del D.F.B., di cui in oggetto, al competente O.S.L. è frutto di quanto 

appreso dalla Commissione Consiliare in sede di audizione del Legale dell’Ente, Avv. 

Francesco Vasile, il quale, nel ricostruire l’iter normativo e procedimentale inerente la 

fattispecie de qua, ha ritenuto che la competenza nel caso in argomento appartiene 

all’Organismo Straordinario di Liquidazione, cui è attribuito ogni potere in merito a detto 

adempimento.  

Tuttavia, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 

n.12/SEZAUT/2020/QMIQ, depositata lo scorso 20 luglio 2020, facendo riferimento al 

consolidato orientamento (Corte dei Conti delibere n.124/2019/PAR, n. 104/2019/PAR e 

n.66/2018 del 09/05/2018) ha offerto una rilettura interpretativa della disciplina del dissesto in 

chiave sistematica (dal principio di concorsualità alla separazione della gestione “dissestata” da 

quella ordinaria), muovendo dalla natura eccezionale dell’istituto del dissesto, definito –

opportunamente –“un microsistema extra ordinem” e, pronunciandosi , ha enunciato il 
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seguente principio di diritto: “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione 

verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione 

consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni 

valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” Pertanto, la Sezione ha finito per 

riconosce all’O.S.L. la piena competenza in relazione ai debiti fuori bilancio ai fini della 

formazione della massa passiva e del piano di rilevazione, individuandone peraltro la esatta 

latitudine, ritenendosi invero che essa debba ricomprendere tutte le fattispecie previste dall’art. 

194 TUEL, così come correttamente interpretato dal Legale dell’Ente, che aveva condotto la 

Commissione a rimettere il fascicolo a detto Organismo Collegiale per gli adempimenti di 

competenza e/o per un confronto costruttivo e collaborativo. Il Presidente della III C.C.P. 

ritiene opportuno che la proposta di deliberazione venga ritirata, non essendo “necessario” il 

previo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale, e chiede alla 

Segretaria Generale che si pronunci e valuti quali iniziative opportune adottare. 

Il Presidente della VI C.C.P., in armonia con i lavori fatti dal Presidente della III C.C.P. 

predisporrà una nota da inviare agli stessi destinatari della nota di cui sopra, con la quale 

chiederà al Segretario Generale quali procedimenti adottare alla luce degli ultimi orientamenti 

giurisprudenziali. 

In attesa di risposta da parte del Segretario Generale la Commissione non si esprime in merito 

alla proposta di delibera posta al punto 1 dell’O.D.G. 

Il Presidente passa al punto 2 dell’O.d.G. e legge il verbale n. 7 del 2 luglio 2020 della VI 

CCP. 

Il verbale viene approvato dalla Commissione. 

Il consigliere Di Bella dice che prima dello stop ferie c’erano delle proposte di lavoro avanzate 

su alcuni aspetti, uno fra tutti la ”stabilizzazione del personale precario”, quindi propone di 

rimetterli all’ODG e di reinvitare l’Assessore Cappadonna per relazionare in merito agli ultimi 

sviluppi; 

Il consigliere Maltese propone di rimettere all’ODG la Determina del Sindaco n. 21 del 

30/04/2020 e s.m.i., nella quale il Sindaco sposta molti Responsabili di Direzione, al fine di 

conoscere quali siano i criteri adoperati e/o le motivazioni per le quali ci sia stata questa 

rotazione, quindi propone di reinvitare il Sindaco,  concordando con lui una data utile, visto 

che al precedente invito non ha potuto presenziare all’incontro con la Commissione per 

improcrastinabili impegni istituzionali; 

Il consigliere Di Bella propone di rimettere all’ODG l’avviso INPS 2020 rivolto alle pubbliche 

amministrazioni, per l’adesione al progetto valore P.A 2020, che consente la partecipazione 

totalmente gratuita ai corsi di formazione rivolti ai dipendenti degli Enti, e chiede che venga 

invitata l’Assessore Cappadonna, al fine comprendere, in ordine partecipazione al bando, se ci 

sono stati atti successivi e/o il tipo di attività svolta. 

Dopo ampia discussione la commissione decide di invitare assessore al personale il sindaco per 

chiarimenti in merito ai punti sopra evidenziati. 

Non essendoci altri interventi, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.g il Presidente alle ore 

12:41 dichiara sciolta  la seduta e si riserva di comunicare alla Segretaria la data della prossima 

convocazione  

Letto, confermato e sottoscritto   

 

          F.TO  LA SEGRETARIA                                                                            F.TO IL PRESIDENTE 

    (DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)                      (CONS. GIANCANA ANTONIO) 

    _______________________                                                         _________________________ 


