
 
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 Duemilanove  addì diciassette  del mese di novembre  alle ore 16,30 e seguenti, in seduta 
pubblica di prosecuzione,a seguito di rinvio dal 16/11/2009, 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 seduta, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio  A 
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco  A 
Licata Stefano  A 
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo  A 
Scozzari Daniele  A 
Minardi Pietro P  
Presenti : 10                             Assenti: 5 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto;  
E’ presente il  Vice Sindaco  Geom. Vincenzo Insalaco  
 
 
 
 
 

N.  70  del  Registro 
 
 
Data 17/11/2009    

OGGETTO:  Ritiro punti 5 – 8 – 9 – 12 dell’o.d.g. prot. n. 21318 
del 13/11/2009 



 
Il Presidente invita a trattare il punto 5) all’ordine del giorno aggiuntivo del 
13.11.2009  prot. n. 21318 avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio 
Avv. Michelangelo Vitale”.  
Il Consigliere Mancuso rileva che non è stato espresso il parere della commissione 
e chiede che un componente della commissione bilancio esponga il contenuto del 
verbale. 
Il Presidente legge l’art. 194 del D.lgs.267/2000. 
Il Consigliere Giuliano nella qualità di componente della commissione bilancio, 
rileva che ieri si è impegnato ad esaminare tutti i detti punti inseriti all’ordine del 
giorno e chiede al Presidente di leggere il passaggio del verbale inerente i debiti 
fuori bilancio non scaturenti da sentenze esecutive. 
(Alle ore 17,25 escono i Consiglieri Mancuso e Mallia) 
Il Presidente legge il passaggio del verbale di commissione del 16/11/2009 da cui si 
evince che la Commissione, per i debiti fuori bilancio non scaturenti da sentenze 
esecutive, ha rinviato l’esame al Consiglio Comunale. 
Il Consigliere Giuliano ricorda che nel mese di agosto, il Consiglio Comunale si era 
autoregolamentato nel senso di approvare solo debiti fuori bilancio scaturenti da 
sentenze esecutive, ma dichiara di ritenere non valido questo criterio per l’interesse 
dell’Ente e se il Consiglio è d’accordo, propone di rinviare i punti inerenti le pratiche 
inerenti parcelle di avvocati senza vidimazione dell’ordine degli avvocati al fine di 
dare la possibilità all’ufficio di integrare le pratiche in ri ferimento al requisito della 
congruità. Per le pratiche invece inerenti parcelle vidimate dall’Ordine, afferma di 
essere favorevole all’approvazione per evitare ulteriori aggravi per l’Ente. 
Il Consigliere Infantino  afferma che ha letto le pratiche nei minimi particolari e per 
lui i punti possono essere votati e rileva che se tutti non votano, dichiarerà 
comunque che si devono votare perché non vuole azioni di rivalsa stante che i 
punti sono all’ordine del giorno  e quindi possono sorgere responsabilità. 
Il Consigliere Dolore alle ore 17,25 chiede che i lavori vengano sospesi per dieci 
minuti e il Presidente concede la sospensione.  
Alle ore 18,15 il Presidente fa riprendere i lavori e fa procedere all’appello nominale 
e risultano presenti n. 9 Consiglieri e assenti n. 6 Consiglieri(Galione, Capozza, 
Licata, Genuardi , Scozzari Daniele e Minardi ) 
Chiede la parola il Funzionario Nazzareno Caltagirone che chiede , per il tramite 
del Vice Sindaco, di ritirare le proposte iscritte ai punti 5) ,8) , 9) , e 12) dell’O.d.G. 
aggiuntivo del 13.11.2009 prot. n. 21318, per dare la possibilità all’ufficio di 
approfondire il profilo della congruità delle parcelle. 
 Il Vice sindaco,  prende atto delle perplessità del Funzionario e su richiesta di 
quest’ultimo, ritira le proposte.         
Il Presidente fa passare alla trattazione del punto 6) dell’ordine del giorno 
aggiuntivo del 13/11/2009 prot. n. 21318. 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
Prof. Pasquale Mancuso                      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 
                Dott.ssa La Spina  Alessandra 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        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 
 Dott.ssa La Spina  Alessandra 
____________________________________________________________________________ 
 
   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.  
 
Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


