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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 11,00.
La seduta ha inizio alle ore 11,44.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giardina)
PRESIDENTE, presenti 18 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
consiglieri Bonfiglio, D’Angelo e Schepis.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 123 del 25/6/19,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio della sentenza definitiva n. 5135/2009,
depositata il 05/8/2009, notificata il 22/10/2009,
del Giudice di Pace di Messina, ex art. 194,
comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000. Creditore:
sig.ra Oliva Grazia”.
Posto che, se dovesse dire qualche
inesattezza, come sempre il dottore Giardina lo
correggerà, precisa che si tratta dell’abbattimento
del debito del 50 per cento, con la prima rata da
pagare a settembre 2019 e la seconda ad aprile
2020. Riporta tutti i pareri favorevoli.
Ha chiesto di intervenire la collega Russo.
Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO reputa che il dottore
Giardina, non potendo ricoprire la doppia veste,
possa eventualmente intervenire nella qualità di
segretario facente funzioni e non di dirigente al
ramo.
PRESIDENTE concorda, ma il dottor
Giardina, da dirigente che ha predisposto questi
atti, potrà correggerlo meglio ancora.
Nessuno chiedendo di intervenire sulla
proposta di delibera, ed avendo l’Aula già
rinunciato ai termini per la presentazione degli
emendamenti, la mette in votazione: come deciso
dalla conferenza dei capigruppo, suggerisce di
votare per alzata di mano.
(Così viene stabilito. Si procede quindi
con la votazione per alzata di mano, ma per
difficoltà nel definirne l’esito il presidente la
annulla)
Dopo aver sostituito come scrutatore il
consigliere Bonfiglio con il consigliere Pergolizzi,
mette in votazione la proposta di deliberazione n.
123: presenti 19 consiglieri, viene accolta con 16
voti favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 19 consiglieri,
viene accolta con 16 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
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Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 124 del 25/6/19, avente per
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000,
della sentenza definitiva n. 535/2015 resa dal
Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile.
Creditore: sig. Troja Luciano”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
20 consiglieri, viene accolta con 17 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 20 consiglieri,
viene accolta con 17 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 125 del 25/6/19, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
della sentenza definitiva n. 7194/2008, depositata
il 19/11/2008, notificata il 2/2/2009, del Giudice
di Pace di Messina, ex art. 194, comma 1, lett. a),
D. Lgs. 267/2000. Creditore: sig.ra Giardina
Graziella”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
20 consiglieri, viene accolta con 17 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 20 consiglieri,
viene accolta con 17 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 126 del 27/6/19, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
della sentenza definitiva n. 8705/2011, depositata
il 12/9/2011, notificata il 21/11/2011, del Giudice
di Pace di Messina, ex art. 194, comma 1, lett. a),
D. Lgs. 267/2000. Creditore: sig.ra Santacatterina
Nicoletta”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
21 consiglieri, viene accolta con 19 voti
favorevoli e 2 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 21 consiglieri,
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viene accolta con 19 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 127 del 27/6/19, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
della sentenza definitiva n. 777/2011, pubblicata
il 26/4/2011, notificata il 29/7/2011, del
Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, nel
giudizio iscritto al n. 87/2005 R. G., ex art. 194,
comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000. Creditori:
sig.ra Tripodo Anna e avv. Rosario Patanè n. q. di
distrattario”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
21 consiglieri, viene accolta con 19 voti
favorevoli e 2 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 21 consiglieri,
viene accolta con 19 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 128 del 26/6/19, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000,
della sentenza definitiva n. 664/2014, depositata il
10/3/2014, notificata il 4/4/2014, resa dal
Giudice di Pace di Messina nel giudizio iscritto al
n. 1746/2012 R. G. Creditori: sig.ra Regi Concetta
e avv. Panarello Massimiliano, n. q. di avvocato
distrattario”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
21 consiglieri, viene accolta con 19 voti
favorevoli e 2 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 21 consiglieri,
viene accolta con 19 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Messa momentaneamente da parte, per la
necessità di verifiche, la proposta di delibera n.
129, pone in discussione la n. 131 del 28/6/19,
avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio della sentenza definitiva n. 3233/2015,
depositata il 15/12/2015, resa dal Giudice di Pace
di Messina, ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs.
267/2000. Creditore: Chirieleison Alice”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
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Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
19 consiglieri, viene accolta con 16 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 20 consiglieri,
viene accolta con 17 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 132 del 28/6/19, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000,
della sentenza definitiva n. 1019/2010 resa dal
Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile.
Creditrice: sig.ra Lo Presti Elena”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
22 consiglieri, viene accolta con 19 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 22 consiglieri,
viene accolta con 19 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 135 del 3/7/19, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000,
della Sentenza definitiva n. 2245/2015, pubblicata
l'11/11/2015, notificata l'8/1/2016, resa dal
Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, nel
giudizio iscritto al n. 2866/2007 R. G. Creditori:
sig. Arcanà Francesco e avv. Giorgio Bonfiglio, n.
q. di distrattario”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
21 consiglieri, viene accolta con 19 voti
favorevoli e 2 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 21 consiglieri,
viene accolta con 19 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Sostituisce la collega D’Angelo con il
consigliere Caruso come scrutatore, e mette in
discussione la proposta di deliberazione n. 136
del 3/7/19, avente ad oggetto: “Riconoscimento
debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett.
a), D. Lgs. 267/2000, della sentenza definitiva n.
270/12, depositata il 9/2/2012, resa dal Tribunale
di Messina, Prima Sezione Civile, notificata il
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19/4/2016, della sentenza definitiva n. 116/2016,
depositata il 25/2/2016, della Corte di Appello di
Messina Prima Sezione Civile, notificata il
3/3/2016 e della sentenza definitiva n. 1083/2017
del TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania, del
17/5/2017. Creditori: sigg.ri Calarco Maria e
Ciccolo Angelo”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli.
Mette in votazione la proposta: presenti
18 consiglieri, viene accolta con 15 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 17 consiglieri,
viene accolta con 15 voti favorevoli e 2 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 138 del 3/7/19, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 191, c. 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000
ss.mm.ii. della sentenza definitiva n. 979/2010
resa dal Tribunale di Messina, Prima Sezione
Civile. Creditrice: Strombino Vera”.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima rata da pagare a
settembre 2019 e la seconda ad aprile 2020.
Riporta tutti i pareri favorevoli, manca quello
della commissione: rientra, infatti, in una serie di
proposte che non sono transitate in quella sede e
che, però, la conferenza dei capigruppo ha
stabilito di chiamare in Aula per accelerare i
tempi. Chiede se vi siano colleghi contrari alla
decisione della conferenza.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO vorrebbe
che il presidente fosse più chiaro; cosa significa
che la proposta non è passata in commissione, che
è stata respinta?
PRESIDENTE risponde che si tratta di
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio
che non sono state ancora istruite dalla
commissione, ma che si è deciso di chiamare in
Aula per ragioni di tempo.
Ridà la parola al collega Sorbello.
SALVATORE SORBELLO desidera
sapere quale urgenza vi sia per trattarla e se
qualche collega è contrario.
PRESIDENTE precisa di averlo chiesto
poc’anzi e che nessun collega si è detto contrario.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cannistrà. Ne ha facoltà.
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CRISTINA CANNISTRA’, a nome del
gruppo, dichiara che se la procedura è legittima,
da parte loro, si può tranquillamente procedere.
PRESIDENTE conferma che l’Aula è
sovrana nella decisione e che, quindi, si può
legittimamente procedere, atteso che l’urgenza è
dettata dalla mole di proposte di riconoscimento
di debiti da esitare.
Col consenso dell’Aula, mette quindi in
votazione la proposta: presenti 19 consiglieri,
viene accolta con 15 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 19 consiglieri,
viene accolta con 16 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 139 del 3 luglio scorso, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio della sentenza definitiva n. 494/2014,
depositata il 24/2/2014, notificata il 19/3/2014,
resa dal Giudice di Pace di Messina, ex art. 191,
c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000. Creditori: sig.ra
Carla Carolina Bramanti e avv. Massimiliano
Panarello, n. q. di avvocato distrattario”. Anche
qui si tratta dell’abbattimento del 50 per cento del
debito, da pagare in due rate, entro settembre
prossimo ed entro l’aprile 2020. Riporta tutti i
pareri favorevoli, tranne quello della commissione
competente.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 17 consiglieri, viene
approvata con 12 voti favorevoli e 5 di astensione.
Mette quindi in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 17 consiglieri,
viene approvata con 12 voti favorevoli e 5 di
astensione.
Sospende i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 12,46, è
ripresa alle ore 12,57.
PRESIDENTE, sentiti i capigruppo,
aggiorna la seduta alle ore 13,30 di lunedì
prossimo.
La seduta ha termine alle ore 12,58.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
-

Riconoscimento
fuori bilancio

debito

