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VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  

Verbale n. 9 del 10  luglio 2020 

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 10 del mese di Luglio, in Castelvetrano, nei locali 

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

convocazione del Presidente, prot. gen. n. 28209 del 08/07/2020, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Sentenza n. 266/2020 

emessa dal CGA per la Sicilia - NOTO MAURIZIO c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e 

riconoscimento debito fuori bilancio ;  

Alla riunione sono stati invitati il Responsabile della Direzione VIII, dott. Andrea di Como, giusta 

invito prot. gen. n. 28212 del 08/07/2020 e il Responsabile dello Staff Avvocatura avv. Francesco giusta 

invito prot. Gen. n. 28216 del 08/07/2020, al fine di discutere e relazionare in merito all’O.d.G. 

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 11.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri: 

DI BELLA Monica  - Componente 

DITTA Rossana  - Componente 

GIANCANA Antonio         -  Presidente 

MALTESE Ignazio  - Componente 

MANDINA Angela  - Componente 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale alle ore 11:05 dichiara aperta la seduta, e 

introduce l’argomento al punto 1° dell’O.d.G. “Proposta di deliberazione del Consiglio 

Comunale avente ad oggetto: "Sentenza n. 266/2020 emessa dal CGA per la Sicilia - NOTO 

MAURIZIO c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio” , 

precisando che la seduta odierna è stata convocata in maniera urgente e con un solo punto all’O.d.G. per 

ultimazione lavori. 

Alle ore 11:04 entrano i Consiglieri Di Bella e Corleto. 

Il Presiedente  legge il verbale n. 8 del 6 luglio della seduta precedente, non all’O.d.G. perchè 

all’interno contiene delle domande sollevate dalla Consigliere Di Bella da porre  sia al Responsabile dei 

servizi finanziari che a quello dell’Avvocatura comunale. 

Il verbale viene approvato integralmente dalla Commissione. 

Alle ore 11.13 entra il dott. Di Como Responsabile della VIII Direzione. 

La consigliera Di Bella chiede al dott. Di Como perché non sono state inserite le 500,00 euro di 

condanna della sentenza TARS pubblicata il 23 marzo 2017 nel ricorso R.G. n. 3040/2016, con 

la quale il Comune di Castelvetrano è stato condannato al pagamento delle pese di giudizio, 

oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore costituito e se e in che data è 

stata notificata al Comune di Castelvetrano in spedizione esecutiva, rilasciata dal procuratore 

del ricorrente in data 30/03/2017. 

Il dott. Di Como risponde che le spese legali inerenti la sentenza TARS pubblicata il 23 marzo 

2017 sono,  per quanto riguarda la liquidazione e pagamento, di competenza dell’O.S.L.  

(Organo Straordinario di Liquidazione) in quanto antecedenti al 31/12/2017, e non deve essere 

riconosciuta come Debito Fuori Bilancio, mentre il riconoscimento delle somme che 

riguardano il periodo successivo all’1/1/2018 è di competenza dell’Organo Consiliare. 
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La consigliera Di Bella, in riferimento al Verbale n. 09 del 27 giugno 2020 (allegato alla 

proposta di delibera all’O.D.G.) del Collegio dei Revisori, chiede al dott. Di Como “a che cosa 

si riferisce nell’espressione …”fatte salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di 

rivalsa…” e “oneri di responsabilità o rivalse da parte di chi?” cioè se comporta una modifica 

del debito o è solo una formula di stile. 

Risponde il dott. Di Como che è una formula standard, perché obbligatoriamente le delibere di 

riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmesse alla competente sezione 

regionale della Corte dei Conti, e quindi, quest’ultima, farà tutte le valutazioni anche sulle 

eventuali responsabilità di natura erariale e patrimoniale. 

Il consigliere Di Bella chiede se queste responsabilità possono essere anche dell’organo 

Consiliare 

Di Como risponde che “l’Organo Consiliare può avere delle responsabilità qualora ci sia un 

ritardo nel riconoscimento del debito, perché se c’è una sentenza che prevede la maturazione 

di interessi e viene portata in Consiglio Comunale e il Consiglio ne riconosce il debito dopo 10 

giorni, chiaramente maturano 10 giorni di interessi, se invece il Consiglio lo approva dopo un 

anno la responsabilità erariale di quest’ulteriore anno nella maturazione degli interessi è del 

Consiglio Comunale che convocato per riconoscere il debito fuori bilancio non lo approva, 

quindi, la responsabilità del Consiglio Comunale potrebbe emergere se non si vota l’atto 

deliberativo e non ci sono motivazioni ostativi formali e sostanziali per non votare, perchè se 

c’è una sentenza e c’è anche il parere dei Revisori, un Consiglio Comunale ha l’obbligo nel 

più breve tempo possibile di riconoscere il  debito, quindi se in Consiglio Comunale la 

delibera non viene approvata senza motivazione, tutti gli oneri aggiuntivi derivanti dal ritardo, 

dal momento in cui è stata portata in Consiglio, gravano sui consiglieri”. 

La consigliera Di Bella chiede se la Corte dei Conti può valutare anche responsabilità nel 

procedimento amministrativo che ha portato alla sentenza. 

Risponde Di Como che la Corte Dei Conti svolge un anche controllo sulla gestione finanziaria 

degli Enti e ha l’obbligo di evidenziare determinati danni erariali che possono sorgere da 

inadempimenti o inefficienze dei dipendenti, funzionari, amministratori e consiglieri, infatti, su 

tutti ha piena competenza.   

Il Presidente chiede al dott. Di Como come mai le proposte delle delibere di DfB vengono 

sempre predisposte dall’Avvocatura comunale e invece questa è stata proposta dalla IV 

Direzione. 

Il dott. Di Como chiarisce che dal punto di vista formale in base al TUEL le delibere di DfB 

vengono proposte dalle Direzioni competenti per materia, poi magari l’avvocatura la 

predispone per aiutare l’ufficio, per agevolare le procedure,  per il principio di buon andamento 

dell’amministrazione. 

Non essendoci altre domande il dott. Di Como viene e ringraziato e congedato ed esce alle ore 

11.30. 

La Commissione relativamente alla proposta de deliberazione di cui al punto 1 odg procede 

alla votazione per appello nominale e ad unanimità dei presenti esprime parere favorevole al 

riconoscimento del debito fuori bilancio 

Alle ore 11.39 esce la consigliera Ditta 

La Consigliera Di Bella propone di chiedere all’avvocatura  un elenco sintetico relativamente 

ai procedimenti pendenti, differenziandone l’autorità giudiziaria, il tipo di debito (risarcimento 

danni ecc.)  e l’ammontare per ciascun giudizio, al fine di comprendere  l’impegno economico 

che potrebbe derivare potenzialmente al Comune, in termini di debito fuori bilancio e un 

elenco dei giudizi definiti, con le stesse differenziazioni di cui sopra, che comportano per l’ente 

debiti fuori bilancio derivanti da sentenza  

La commissione approva. 
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Non essendoci altri interventi, il Presidente alle ore 11.53 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) 


