Verbale n. 7 del 12.04.2016 : “ Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
194 comma 1 lett. a) del T. U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, alla Sig.ra SANFILIPPO Beatrice”.
Il Sindaco precisa che a novembre del 2013 il Responsabile del contenzioso ha ritenuto di
non costituirsi contro una citazione con cui si è chiesto al Comune un risarcimento dei
danni per un sinistro avvenuto su strada provinciale. Per ragioni di opportunità economica
il Comune ha ritenuto oggi di non costituirsi per impugnare la sentenza alla luce anche del
fatto che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e nuove eccezioni,
né nuovi mezzi di prova.
Il Consigliere Distefano precisa che gli sembra che per le strade provinciali presenti nel
territorio comunale qualche responsabilità del Comune c'è.
Il Sindaco risponde di sì per quelle presenti nel centro urbano. Precisa che il sinistro di cui
alla sentenza è avvenuto sulla Via Roma 104 e all'incrocio con Viale Giovanni XIII finisce
già il centro urbano del Comune.
Si passa alla votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 12- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S.,
Zappalà, Pittalà, Calcagno)
Consiglieri di Minoranza (La Rosa). Consigliere Indipendente (Distefano).
DELIBERA
DI APPROVARE all'unanimità la proposta ad oggetto “ Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T. U. sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla Sig.ra SANFILIPPO Beatrice”.
Si vota sulla immediata esecutività
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 12- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S.,
Zappalà, Pittalà, Calcagno)
Consiglieri di Minoranza (La Rosa). Consigliere Indipendente (Distefano).
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.

