COMUNE

DI

CAMMARATA

Provincia di Agrigento
*********
N° 53 Reg.

Del 04.12.2015

Oggetto :

Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, comma 1 lett. a) del
D. Lgs. 267/2000. Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per
la Sicilia n.896 del 2013. Azzarello Giuseppa + 7 c/Comune di Cammarata e
c/EAS.
ESTRATTO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 20.00
e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla
seduta di inizio disciplinata ai sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n.
7 e s.m.i, in sessione ordinaria e partecipata ai consiglieri a norma dell’art.
23 comma 2 dello Statuto Comunale, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

CONSIGLIERI

Pres.

Tomasino Maria Luisa

X

Di Piazza Antonella

X

Russotto Vincenzo

X

Mangiapane Vito

X

Coniglio Nazarena
Loria Renato

X
X

Caldara Donato

X

Ass.

Traina Giuliano

X

Centinaro Domenica

X

Bonaccolta Giovanna

X

Reina Rita

X

Scrudato Francesco

X

Reina Nazareno

X

Scaccia Cristina

X

Di Marco Salvatore

X
Assenti 7

Presenti 8

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9
il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mangiapane Vito.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta Consiglio.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori
nelle persone dei consiglieri: Di Marco Salvatore, Reina Rita e Reina Nazareno.
La seduta è pubblica. Presenti: Sindaco, Vice Sindaco, Ass.ri Di Piazza, Coniglio
e Mangiapane Giuseppe
Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di
deliberazione hanno espresso :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

Vista la proposta avente ad oggetto “ Riconosci mento debito fuori bilancio art. 194,
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000. Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche per la Sicilia n.896 del 2013.Azzarello Giuseppa +7” c/Comune di Camma rata
e c/EAS., allegata alla presente.
Il Segretario Comunale legge il parere del Revisore Unico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le note del 26.11.2015, prot. n. 25148 e 25149, con le quali l'Avv.. Eugenio
Longo ha comunicato a questo Ente l'accettazione della richiesta di dilazione di
paga mento in 3 annualità, 2015-2016-2017, avanzata dal Comune, a condizione che la
pri ma soluzione venga pagata entro e non oltre il mese febbraio 2016, la seconda entro e
non oltre il mese di marzo 2016 e la terza entro e non oltre il me se di febbraio 2017.
Dato atto che nella presente seduta è stata approvata e dichiarata immediata me nte
esecutiva la delibera avente ad oggetto: “ Approvazione
relazione Previsionale e
Progra mma tica 2015/2017, bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e bilancio
pluriennale 2015/2017”
ALL'UNANIMITA'
D E L I B E RA
DI APPROVARE, la proposta della delibera avente ad oggetto: “ Riconosci mento debito
fuori bilancio art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000. Sentenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia n.896 del 2013.Azzarello Giuseppa +7,
c/Comune di Cammar ata e c/EAS”, che della presente costituisce parte integrante e
sostanziale.
PRENDERE atto dell'accordo transattivo che prevede il pagamento in 3 annualità,
2015-2016-2017, a condizione che la prima soluzione venga pagata entro e non oltre il
me se febbraio 2016, la seconda entro e non oltre il mese di marzo 2016 e la terza entro
e non oltre il mese di febbraio 2017.
DARE atto che, così come già previsto nella stessa proposta e seguendo le indicazione
del Revisore Unico, espresse nel parere richia mato in narrativa, si procederà ad esperire
azione di rivalsa ripetendo il 40% della somma riconosciuta e di cui in sentenza, nei
confronti degli eredi dell'Ing. Valenti Rosario ed il 20% nei confronti dell'EAS e
ripetendo, altresì, per la parte per cui il Comune è stato ritenuto responsabile( 40%), il
20% nei confronti degli eredi dell'Ing. Rosario Valenti e il 20 % nei confronti degli eredi
del Geologo Dott. Madonia Giuseppe, se e quando, all'esito del giudizio intrapreso
davanti al Tribunale di Agrigento, il Comune avrà ottenuto la condanna degli eredi
Madonia.
Si procede alla votazione sull’i mme diata esecutività dell’atto data l'imminente scadenza
dell'esercizio finanziario e la necessità d'interrompere la procedura di recupero coattivo
gia avviata dai creditori
Si ottiene il seguente risultato:
Votanti: 8
Assenti: 7 (Caldara , Coniglio Nazarena, Centinaro, Traina, Scrudato,Bonaccolta e
Scaccia
Voti Favorevoli: 8
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
ALL'UNANIMITA'
D E L I B E RA
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile.

