
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale rf^l6^^ID9/03y2ó22:

L'anno duemilaventuno il giorno 9 del mese di marzo è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 In

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso per la

macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e ovine. Proposta di delibera per

l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione della variante urbanistica da parte del

Consiglio Comunale ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n" 327

2. Riconoscimento debiti fuòri bilancio derivanti da parcelle legali per prestazioni

professionali rese negli anni pregressi dali'avv. Stefania Calabro'

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da parcelle legali per prestazioni

professionali rese negli anni pregressi dali'avv. Sottile Sebastiano

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da parcelle legali per prestazioni

professionali rese negli anni pregressi dali'avv. Spina Mario

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da parcelle legali per prestazioni

professionali rese negli anni pregressi dali'avv. Scoglio Pietro

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n®307/2008 emessa da Corte di

Appello Messina a definizione del giudizio iscritto al numero 363/04

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n°361/2017 emessa da

Tribunale Barcellona P.G. a definizione del giudizio iscritto al numero 455/08RG

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da D.l. n° 17417/18 del Tribunale di Roma

iscritto al n° 29602/18RG

9. Determinazione importo gettone di presenza con decorrenza 28.10.2020.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe Presidente ASSENTE

2. Benenati Gianfranco Vicepresidente 12:30 13:20

3. Bongiovanni David Consigliere



4. Calderone Tommaso A. Consigliere 12:30

5. Mamì Antonio Dario Consigliere 12:30

6. Molino Cesare Consigliere ASSENTE

7. Recupero Agostina Consigliere ASSENTE

8. Scolaro Melangela Consigliere 12:30

13:20

13:20

13:20

Presidente: Benenati Gianfranco

Segretario: Marni Antonio Dario

Si da atto della presenza in Commissione del consigliere Pino Tommaso in sostituzione del consigliere

Calderone Tommaso.

Alle ore 12:30 si aprono i lavori di commissione in seconda convocazione.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Si da lettura del provvedimento che presenta i pareri di regolarità tecnica e contabile positivi. Si da altresì

atto che è mancante il parere obbligatorio dei revisori.

Il debito fuori bilancio riguarda un compenso per legale dell'Ente, nello specifico l'Avv. Mario Spina, per

Euro 6.108,46, riconosciuti a seguito dell'abbattimento del 30% accettato dal legale stesso. La

Commissione però rileva che, rispetto al credito originario, non sembrerebbe quadrare l'abbattimento

concordato e sarà quindi necessario chiedere spiegazioni al dirigente del settore.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Si da lettura del provvedimento che presenta i pareri di regolarità tecnica e contabile positivi. Si da altresì

atto che è mancante il parere obbligatorio dei revisori.

' Il debito fuori bilancio riguarda un compenso per legale dell'Ente, nello specifico l'Avv. Pietro Scoglio, per

Euro 19.923,41, riconosciuti a seguito dell'abbattimento del 30% su alcune cause e del 40% su altre

accettato dal legale stesso. La Commissione però rileva che, rispetto al credito originario, non

sembrerebbe quadrare l'abbattimento concordato e sarà quindi necessario chiedere spiegazioni al

dirigente del settore.

Si passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.

Il debito fuori bilancio riguarda un importo dovuto dall'Ente a seguito Sentenza 361/17 pronunciata dal

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Molino Antonello), abbattuto ad Euro 21.724,38 a seguito

dell'accettazione della decurtazione prevista dalla delibera di Giunta Municipale pari al 50% dell'importo

originario. I pareri della delibera sono positivi sia per quanto attiene all'aspetto tecnico che per quello

contabile. Anche in questo caso è mancante il parere obbligatorio dei revisori.La Commissione però rileva

che, rispetto al credito originario, non sembrerebbe quadrare l'abbattimento concordato e sarà quindi

necessario chiedere spiegazioni al dirigente del settore.

Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno.

Il debito fuori bilancio riguarda un importo dovuto dall'Ente a seguito di decreto ingiuntivo 17417/2018

pronunciata dal Tribunale di Roma, abbattuto ad Euro 27.349,29 a seguito dell'accettazione della

decurtazione prevista dalla delibera di Giunta Municipale pari al 50% dell'importo originario. I pareri della

delibera sono positivi sia per quanto attiene all'aspetto tecnico che per quello contabile. Anche in questo
caso è mancante il parere obbligatorio dei revisori.La Commissione però rileva che, rispetto al credito



originario, non sembrerebbe quadrare l'abbattimento concordato e sarà quindi necessario chiedere

spiegazioni al dirigente del settore.

La seduta viene chiusa alle ore 13:20 e aggiornata alla prima seduta utile.

SecF£tario /Presi
''u


