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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

**** 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 

 
 
 

 
 

L’anno Duemiladieci  addì undici del mese di Ottobre alle ore 17,00 e seguenti, in seduta 

pubblica di prima convocazione,  nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a 

seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale,  ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della trattazione del 

punto in oggetto, per come segue: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  

Dolore Vincenzo P  

Scozzari Carmelo  A 

Amoroso Giuseppe P  

Galione Salvatore Fulvio P  

Sedita Salvatore P  

Giuliano Maurizio P  

Di Piazza Vincenzo P  

Infantino Sebastiano P  

Capozza Francesco  A 

Licata Stefano P  

Mallia Mario P  

Genuardi  Carmelo  A 

Scozzari Daniele P  

Minardi Pietro  A 
Presenti : 11                           Assenti: 4 

 

Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia, il Vice Sindaco Dott.ssa Maria Pia Greco, l’Assessore 

Salvatore Vaccaro, l’Assessore Antonio Carmelo Salamone e per il Collegio dei Revisori dei Conti, 

il Dott. Modica ed il Rag. Genuardi. 

N.  43 del  Registro 

 
Data 11/10/2010    

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per 
pagamento spettanze dovute alla Confraternita di Misericordia di 
Casteltermini.  
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Il Presidente invita a trattare il terzo punto all’O.d.G. n. 891 del 30.9.2010 avente ad oggetto: 

“Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spettanze dovute alla Confraternita di 

Misericordia di Casteltermini” e passa la parola al Responsabile proponente, Dott. Giuliano, che dà 

lettura della proposta. 

Il Responsabile di P.O. n. 2, Dott. Giuliano, rileva che c’è stato un iter lungo con richiesta di 

chiarimenti resi dal Funzionario e procede alla lettura del verbale ultimo della commissione bilancio 

del sei luglio. 

Il Consigliere Licata ricorda che la Commissione Bilancio aveva, nelle varie sedute, richiesto 

chiarimenti al Funzionario e da ultimo aveva ricevuto dallo stesso Responsabile una dichiarazione 

con la quale si attestava che non si era in possesso di nessun altro elemento utile a tal fine per 

integrare ulteriormente le precedenti relazioni. 

Il Consigliere Giuliano chiede al Funzionario di ricostruire la vicenda. 

Il Responsabile, Dott. Giuliano, legge i verbali delle varie sedute di Commissione Bilancio e 

l’ultima nota a sua firma con la quale comunica di non avere altri elementi oltre a quelli già esposti 

in merito. 

(Esce il Consigliere Galione alle ore 19,45) 

Il Consigliere Licata spiega la posizione della Commissione Bilancio che ha rimesso gli atti al 

Consiglio e dichiara di non potere personalmente votare favorevolmente la proposta, stante gli 

elementi a propria disposizione. Afferma che ciò non toglie che gli altri Consiglieri possano votare. 

Ricorda che in passato si è approvato un atto con il quale il   Consiglio  deliberava di riconoscere 

solo debiti fuori bilancio scaturenti  da sentenze esecutive. 

(Entra l’Assessore Puleo alle ore 19,50) 

Dichiara che personalmente non voterà debiti per i quali non ci siano atti e documenti sufficienti. 

Non vuole, rileva, creare precedenti in tal senso. Ha votato, afferma, debiti fuori bilancio scaturenti 

da parcelle perché li ha ritenuti adeguatamente motivati. Dichiara che personalmente voterà contro. 

Il Consigliere Mancuso rileva che ognuno deve pronunciarsi personalmente. 

Il Consigliere Infantino rileva che il Consigliere Licata ha seguito questa pratica con attenzione e 

voterà contro. Invita il gruppo dell’UDC a votare contro stante che la pratica non è adeguatamente 

supportata. 

Il Sindaco ricorda le conseguenze dovute anche ad azioni legali che potrebbero derivare dal 

mancato riconoscimento. 

Il Consigliere Mallia ricorda che si era parlato di adottare un criterio, ma il criterio in effetti è 

dettato dalla norma stessa. Bisogna fare una valutazione caso per caso sulla presenza 

dell’arricchimento, dell’utilità e dei presupposti previsti dalla legge. 

(Rientra il Consigliere Galione alle ore 19,55)  

Il Consigliere Licata rileva che nel caso di specie e personalmente ritiene di votare contro ma non 

vuole che gli altri Consiglieri votino sulla base di quanto da lui detto. La mia è una valutazione 

personale, dice, seguita a quanto discusso in Commissione, gli altri si esprimano singolarmente. 

Il Consigliere Dolore chiede al Funzionario se c’è stato  arricchimento e utilità per l’Ente e se, 

dalla Confraternita, sono richiesti interessi e rivalutazione monetaria. 

Il Funzionario proponente rileva che si chiede il riconoscimento della sorte capitale e quindi dà 

lettura della relazione dallo stesso redatta. 

Alle 20,05 il Consigliere Scozzari Daniele comunica di uscire. 

Il Presidente mette ai voti, per alzata e seduta, la proposta iscritta al terzo punto all’ordine del 

giorno del 30 settembre 2010 prot. n. 891 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio 

per pagamento spettanze dovute alla Confraternita di Misericordia di Casteltermini”, procede alla   

sostituzione del Consigliere scrutatore Scozzari Daniele con il Consigliere Licata e, dato atto della 
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presenza di n. 10 Consiglieri e dell’assenza di n. 5 Consiglieri (  Scozzari Carmelo, Capozza, 

Genuardi, Minardi e Scozzari Daniele),  proclama il risultato per come segue: 

 

 

Presenti: 10 

Assenti: 5 ( Scozzari Carmelo, Capozza, Genuardi, Minardi e Scozzari Daniele)   

Con Voti Favorevoli: 3( Dolore, Di Piazza e Mancuso) 

               Contrari: 6 ( Infantino, Amoroso, Galione, Licata, Giuliano e Mallia) 

               Astenuti: 1 (Sedita) 

               Votanti:  9 

 

Il Consigliere Giuliano, stante che si è verificato un momento  di confusione all’atto della 

votazione, chiede una verifica, per appello nominale, della votazione, dunque si chiede a ciascuno 

dei Consiglieri presenti  se è favorevole o contrario: 

Cons.Mallia: contrario 

Cons. Giuliano: contrario 

Cons.Infantino: contrario ed integra il voto con la motivazione che manca l’autorizzazione scritta 

dell’Amministrazione, così come si desume dalla relazione. 

Cons.Galione: contrario 

Cons.Licata: contrario 

Cons.Amoroso: contrario 

I Consiglieri Amoroso, Galione e Mallia integrano il voto con la dichiarazione uguale a quella fatta 

dal Consigliere Infantino. 

Cons.Dolore: favorevole 

Cons.Di Piazza: favorevole 

Cons.Mancuso:favorevole 

Cons.Sedita: astenuto 

 

Dunque, il Presidente proclama definitivamente l’esito della votazione per come segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta munita dei pareri e di relativa motivazione; 

Sentiti gli interventi; 

Presenti: 10 

Assenti: 5 ( Scozzari Carmelo, Capozza, Genuardi, Minardi e Scozzari Daniele)   

Con Voti Favorevoli: 3( Dolore, Di Piazza e Mancuso) 

               Contrari: 6 ( Infantino, Amoroso, Galione, Licata, Giuliano e Mallia) 

               Astenuti: 1 (Sedita) 

               Votanti:  9 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di non approvare la proposta iscritta al terzo punto all’O.d.G. n. 891 del 30.9.2010 avente ad 

oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spettanze dovute alla Confraternita di 

Misericordia di Casteltermini, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Rientra il Consigliere Scozzari Daniele. 
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Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO GENERALE 

   Prof. Mancuso Pasquale                 Dott. Amoroso Giuseppe        Dott.ssa La Spina  Alessandra 

________________________     ____________________        _______________________ 

 

 

 

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 

Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 

odierna. 

 

Casteltermini, lì 

                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    

___________________________________________________________________________ 

 

                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 

Comune, 

                                                      C E R T I F I C A 

 

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  

il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 

s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 

locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 

 

Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

____________________________________________________________________________ 

                                     

                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 

leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 

 

Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________________________________________________________________________ 

 

   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo.  

 

Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


