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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 26 del mese di Luglio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: lettura pratica Consiglio Comunale n. 3 e n. 6 del 16.07.2019 e delibera del 

Consiglio n. 41 del 12.07.2019. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15     
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente 
A A Maria C. 

Corrado 

 

4 NASO AGOSTINO Componente A A          Z. Fusino  

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,25 

9 TERMINI GERLANDO Componente P P   

10 TUCCI DANILO Componente A P   

   

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P P   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 SORIANO STEFANO Componente A P  Esce ore 10,00 

16 LUCIANO STEFANO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A A   

18 SANTORO LUISA Componente A A/P  Entra ore 9,45 



Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 in seconda 

convocazione e  dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo stesso comunica che giorno 30.07.2019 sarà convocato l’Assessore agli Affari Finanziari Maria 

Nardo, che ha cercato anche di raggiungerla telefonicamente anticipando la convocazione; che 

martedì pomeriggio 30 luglio 2019 si organizzerà una Commissione straordinaria e ci tiene a 

precisare, e comunica ai Presidenti presenti, di far partecipare i Consiglieri a detta Commissione.  

Inizia poi la lettura della proposta del Consiglio Comunale n. 3 del 16.07.2019 riguardo la ratifica di 

una delibera di Bilancio, della delibera del Consiglio n. 41 del 12.07.2019 e della proposta del 

Consiglio Comunale n. 6 del 16.07.2019, debiti fuori Bilancio. 

Il Commissario Giuseppe Policaro dice che è vero che il Consiglio dovrebbe farsi carico dei debiti 

fuori Bilancio e crede sia opportuno sapere qualcosa in più visto che si tratta di una gara d’appalto 

che è stata vincitrice del contenzioso e quindi si deve pagare, quindi sapere quali sono le decisioni 

giuste, la condanna all’Ente e il debito fuori Bilancio.  

Il Presidente rivolgendosi al Commissario G. Policaro risponde che s’informerà per verificare e 

capire se la Giunta ha dato la disposizione e se c’è un atto di indirizzo al contenzioso.  

Continua poi la lettura della proposta n. 6 del 16.07.2019 e la discussione della stessa. 

Il Commissario G. Policaro interviene dicendo che gli pare di aver capito che trattasi di giudizi di 

revocazione, che esistono presupposti essenziali, quindi se un legale ha avuto un incarico le spese 

vengono pagate sempre dall’Ente, perciò vorrebbe leggere le sentenze e se non sono agli atti di 

acquisirle. 

Il Presidente in relazione anche al punto 4-5 e 6 della proposta n. 6 e vista la richiesta del 

Commissario G. Policaro e le sentenze richiamate, chiede che vengano trasmessi in tempi utili per 

l’esame approfondito dette sentenze, e ove esistono anche i precedenti pareri rilasciati dall’ufficio 

legale dell’Ente in merito ai requisiti fondanti il ricorso per revocazione. 

Il Commissario Luisa Santoro interviene dicendo, che visto il livello alto di contenzioso, indice di 

inefficienza, sarebbe interessante conoscere e acquisire i criteri. 



Il Presidente continua la lettura del punto 7 della proposta n. 6. 

Il Commissario G. Policaro su detta pratica vorrebbe capire se c’era un contratto, una prestazione 

che poi non ha fatto reddito. 

Il Presidente risponde che l’oggetto è: Interessi legali e compensi di lavori eseguiti a favore 

dell’Ente. 

Il Commissario G. Policaro dice: bisogna che tutti i Consiglieri abbiano contezza delle parti in 

giudizio, che non ci siano gradi di parentela ecc.  

Il Presidente precisa che da parte della Commissione è solo una semplice presa d’atto, che 

l’incompatibilità del Consigliere che possa avere gradi di parentela l’Ente oggi non versa in 

condizione di incompatibilità poichè si tratta di titoli esecutivi già notificati dall’Ente. 

Entra in aula l’Assessore G. Pacienza (anche se non convocato) e si chiedono a lui spiegazioni 

riguardo la pratica n. 6 e come mai non si chiede una transazione.  

L’Assessore G. Pacienza risponde che è un problema che ha individuato subito, che se un cittadino 

vince una causa il Comune non è abituato a pagare quando gli arrivano gli atti di precetto, fa scadere 

il termine perché ci sono problemi di cassa, dopodiché passati 120 giorni aspetta che pignorino le 

casse Comunali, che non possono essere pignorate. 

Il Commissario Danilo Tucci chiede: e se si fa un accordo transativo? 

L’Assessore G. Pacienza risponde che nella delibera del Bilancio gran parte deriva da micro 

incidenti stradali che non sono stati pagati.  

Il Presidente ricorda che il Commissario G. Policaro ha chiesto i pareri dell’ufficio legale e delle 

sentenze e degli atti.   

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,20  

e viene convocata come da calendario. 

       Il Presidente                                                                                  Il Segretario verbalizzante   

  F.to Domenico Console                                                                          F.to Saveria N. Petrolo  

 


