COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.20/2021
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di settembre alle ore 16,00, regolarmente invitata, presso
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sul seguente
ordine del giorno, così come integrato con nota prot.36070 del 16.09.2021:
1. Esecuzione sentenza CTP n. 209/2021 del Giudice di Pace di Termini Imerese Pellicane Vita c/Comune
di Cefalù - Riconoscimento debito fuori bilancio (proposta di C.C. n. 49 del 16.06.2021).
2. Avviso di accertamento n. 21/2021della Città Metropolitana di Palermo per l’applicazione, per l’anno
2017 dell’addizionale ex art. 205 – comma 3 D. Lgs n. 152/2006 e L.R. 3/2016. Riconoscimento debito
fuori bilancio (proposta di C.C. n. 58 del 29.06.2021).
3. Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 175 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)
Applicazione avanzo accantonato per passività potenziali (proposta di C.C. n. 78 del 19.08.2021).
4. Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – Ratifica della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 136 in data 04.08.2021 adottata ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.Lgs n. 267/2000)
(proposta di C.C. n. 80 del 24.08.2021).
5. Approvazione Regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti solidi urbani
(proposta di C.C. n. 73 del 11.08.2021).
6. Programma Triennale dei lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 – Progetto di manutenzione
del parcheggio di via Giovanni Verga e della sua gestione – modifica (proposta di C.C. n. 83 del
31.08.2021).
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
1. Fatta Pasquale – Presidente
2. Tumminello Daniele
3. Mancinelli Salvatrice
Risultano assenti: Marinaro Antoniella e Piscitello Fabrizio
E’ presente come uditrice la consigliera Crisafi Laura.
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.
Si avvia la trattazione del punto 1 Esecuzione sentenza CTP n. 209/2021 del Giudice di Pace di Termini
Imerese Pellicane Vita c/Comune di Cefalù - Riconoscimento debito fuori bilancio (proposta di C.C. n. 49
del 16.06.2021). Letta la proposta di delibera, approfondita l’analisi della genesi del debito, tenuto conto del
parere favorevole dell’Organo di revisione, la Commissione, pur ravvisando le carenze dell’ufficio che
emergono dalla motivazione della sentenza, con l’auspicio che venga posta in essere maggiore attenzione in
futuro, esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti al riconoscimento del debito derivante da
sentenza.

Si prosegue con il punto 2 Avviso di accertamento n. 21/2021della Città Metropolitana di Palermo per
l’applicazione, per l’anno 2017 dell’addizionale ex art. 205 – comma 3 D. Lgs n. 152/2006 e L.R. 3/2016.
Riconoscimento debito fuori bilancio (proposta di C.C. n. 58 del 29.06.2021). Letta la proposta di delibera e i
relativi allegati, tenuto conto del parere favorevole dell’Organo di revisione, la Commissione esprime parere
favorevole all’unanimità dei presenti, riservandosi di chiedere durante i lavori d’aula maggiori delucidazioni
al responsabile del servizio.
Si prosegue con il punto 3 Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 175 comma 2
D.Lgs n. 267/2000) Applicazione avanzo accantonato per passività potenziali (proposta di C.C. n. 78 del
19.08.2021). Letta la proposta di delibera e i relativi allegati, tenuto conto del parere favorevole dell’Organo
di revisione, la Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti.
Si prosegue con il punto 4 Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – Ratifica della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 04.08.2021 adottata ai sensi dell’art. 175 comma 4 D.Lgs
n. 267/2000) (proposta di C.C. n. 80 del 24.08.2021). Letta la proposta di delibera e i relativi allegati, tenuto
conto del parere favorevole dell’Organo di revisione, la Commissione esprime parere favorevole
all’unanimità dei presenti.
Si prosegue con il punto 5 Approvazione Regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione
dei rifiuti solidi urbani (proposta di C.C. n. 73 del 11.08.2021). Il Presidente apre il punto e viene letta la
proposta di delibera. Considerato che il Regolamento risulta composto da n. 63 articoli e n. 6 allegati,
ritenuto opportuno procedere ad un approfondito studio personale dello stesso, al fine di agevolare i lavori in
Commissione, si concorda di sospendere la trattazione del punto e aggiornare i lavori per prosecuzione a
venerdì 24 settembre, alle ore 16:00.
Redatto il presente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 17:30
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
f.to (Sig. Pasquale FATTA)

