
I COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

I" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

1" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
VERBALE N. 3 del 21/03/2019 

L'anno 2019, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 09,00, si è riunita la [" Commissione Consiliare 
Permanente presso i locali del Palazzo Municipale, giusta nota prot. n. 4942 del 18/03/20 l 9. 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il dipendente comunale Sig. Franco Condorelli - Esecutore 
Amministrativo. 

Gli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono i seguenti: 

- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. L. VO n° 267,00 debito fuori 
bilancio in favore del dipendente comunale sig. Sebastiano Brancato, in esecuzione del decreto ingiuntivo 
n° 1354/2018, dichiarato esecutivo con provvedimento Tribunale di Catania, sez. Lavoro, n° 46931 del 
14/12/2018. 

- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. L. VO n° 267,00 debito fuori 
bilancio in favore del sig. F.P. Piccolo in dipendenza dell'ordinanza del 04/11/18 (acquisita al prot. 17913 del 
15/11/2018) pronunciata dal Tribunale di Catania, V" Sezione Civile e presa d'atto dell'avvenuta esecuzione 
dell'ordinanza medesima. 

- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. L. VO n° 267,00 debito fuori 
bilancio in favore del sig. La Spina Angelo in dipendenza dell'ordinanza del 14/06/2018 (acquisita al prot. 
n° 9371 del 15/06/2018) pronunciata dal Tribunale di Catania, III" Sezione Civile e presa d'atto dell'avvenuta 
esecuzione dell'ordinanza medesima. 

Alle ore 09,00, il Presidente chiama l'appello e accerta la presenza dei Consiglieri comunali/Componenti la I" 
C.C.P.: 

• Pellegrino 

• Puglisi 

• Occhipinti 

• Greco 

Ivan 
Annalisa 
Carmelo 
Daniela 

Presidente 
C.)f{P(jt{E,t'(,-: 

" 
" 

Considerata la presenza del numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta di Commissione. 

Il Presidente illustra brevemente le proposte all'o.d.g. della presente Commissione dandone lettura di essi. 

Il Presidente invita i Consiglieri Comunali/Componenti della presente Commissione ad intervenire. 

Il Cons. Puglisi Annalisa afferma che nella qualità di membro di Opposizione è stata presente in Commissione 
affinche le proposte esaminate siano approvate dal Consiglio Comunale e, pertanto, si augura che il Presidente del 
Consiglio Comunale convochi al più presto la seduta di Consiglio Comunale per far si che si evitino danni economici 
all'Ente e per dare ufficialmente la presa d'atto che il Comune di Motta debba risarcire gli Attori che hanno presentato 
il relativo Decreto Ingiuntivo e che la Maggioranza, finora assente negli ultimi Consigli Comunali, abbia la 
responsabilità di partecipare ai lavori del Consiglio Comunale. 

Il Cons. Greco Daniela dichiara di, avuto riguardo alle proposte deliberative oggi esaminate in l" C.C.P., prendere atto 
di questi debiti fuori bilancio, considerato che sono state emesse le Sentenze dal Tribunale di Catania, tra cui evidenzia 
che già due ricorrenti sono st::iti lim,irl<lfi p ('An r<>mm~~=-- J'_ ------L- _(_ -



comunale a cui non viene riconosciuto lo straordinario eseguito, spettanze dovute per diritto e non pagate dal Comune 
di Motta. 
Argomenta sul ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato da un cittadino a cui viene interrotta l'erogazione dell'acqua. 
Afferma con molto rammarico che i Consiglieri presenti hanno avuto modo di leggere nelle diverse proposte di Debito 
Fuori bilancio come I' Amminnistrazione sia stata poco attenta sia al personale dipendente che ai cittadini. 

Il Presidente, considerato che le. proposte di deliberazione di Consiglio Comunale esaminate in data odierna 
posseggono le Sentenze emesse dal Tribunale di Catania e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con il 
consenso unanime dei Componenti la JA C.C.P. si esprime Parere Favorevole alla trattazione delle proposte 
esaminate in Consiglio Comunale. 

Il Presidente, non essendoci altri interventi, alle ore I 0,00, dichiara conclusosi i lavori della presente [A C.C.P. 

Dalla Residenza Municipale, li 21/03/2019 

residente 
(Cons. C.le Ivan Pellegrino) 

'~~-
Il SegrJar~o V_:r.Éti~ [ L· 
EsecuJ.i./X~m ms o · 

(Fr41f.co Con · relli) 


