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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

-2-

7 Agosto 2019

RESOCONTO SOMMARIO

Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 13,00.
La seduta ha inizio alle ore 13,43.
(Svolge le funzioni di segretario il
vicesegretario generale, dottore Giardina)
PRESIDENTE, presenti 18 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Cipolla, Crifò Gennaro.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE fa presente che le
proposte di deliberazione di riconoscimento di
debiti fuori bilancio di cui all’ordine del giorno
vanno trattate urgentemente anche se prive del
parere della commissione competente.
Ieri i lavori si sono interrotti per
mancanza del numero legale sulla votazione della
proposta n. 203 del 25/7/2019, di cui ricorda
l’oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio,
ex art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000,
della sentenza definitiva n. 527/2015, pubblicata
il 27/2/2015, resa dal Giudice di Pace di Messina,
notificata il 25/3/2015. Creditore signora
Savarese Maria”. Il debito in questione è
abbattuto del 50 per cento e verrà corrisposto in
due rate, rispettivamente entro settembre
prossimo ed entro l’aprile 2020. Tutti i pareri
espressi sono favorevoli.
(Il consigliere Zante annuncia che per
motivi di opportunità non parteciperà al voto)
Mette in votazione la proposta di
deliberazione: presenti 19 consiglieri, è
approvata con 16 voti favorevoli e 3 di
astensione.
Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 18
consiglieri, è approvata con 15 voti favorevoli
e 3 di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 204 del 25/7/2019, avente per
oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs. n.
267/2000,
della sentenza definitiva n.
1709/2012, pubblicata il 3/4/2012, resa dal
Giudice di Pace di Messina, notificata il
15/5/2012. Creditore signora Savarese Maria”.
Anch’essa riguarda l’abbattimento del 50 per
cento del debito ed il suo pagamento in due
rate, rispettivamente entro settembre prossimo
ed entro l’aprile 2020. Tutti i pareri espressi
sono favorevoli.
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Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 19 consiglieri, è
approvata con 16 voti favorevoli e 3 di
astensione.
Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 20
consiglieri, è approvata con 17 voti favorevoli
e 3 di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 205 del 25/7/2019, avente per
oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs. n.
267/2000, della sentenza definitiva n.
2300/2014, pubblicata il 17/11/2014, resa da
Tribunale di Messina, I Sezione Civile,
notificata il 19/1/2015. Creditore signor Costa
Salvatore”. Anch’essa riguarda l’abbattimento
del 50 per cento del debito ed il suo pagamento
in due rate, rispettivamente entro settembre
prossimo ed entro l’aprile 2020. Tutti i pareri
espressi sono favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 21 consiglieri, è
approvata con 18 voti favorevoli e 3 di
astensione.
Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 21
consiglieri, è approvata con 18 voti favorevoli
e 3 di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 206 del 30/7/2019, avente per
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
della sentenza definitiva n. 1513/2018,
depositata il 12/7/2018, notificata l’1/8/2018,
Tribunale di Messina, I Sezione Civile, ex art.
194, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000.
Creditore
signora
Raffa
Nunziatina”.
Anch’essa riguarda l’abbattimento del 50 per
cento del debito ed il suo pagamento in due
rate, rispettivamente entro settembre prossimo
ed entro l’aprile 2020. Tutti i pareri espressi
sono favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 21 consiglieri, è
approvata con 18 voti favorevoli e 3 di
astensione.
Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 23
consiglieri, è approvata con 19 voti favorevoli
e 4 di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 207 del 30/7/2019, avente per
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
della sentenza definitiva n. 977/2011,
depositata il 24/5/2011, notificata il 29/7/2011,
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Tribunale di Messina, I Sezione Civile, ex art.
194, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000.
Creditore signor Triglia Salvatore”. Anch’essa
riguarda l’abbattimento del 50 per cento del
debito ed il suo pagamento in due rate,
rispettivamente entro settembre prossimo ed
entro l’aprile 2020. Tutti i pareri espressi sono
favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 24 consiglieri, è
approvata con 21 voti favorevoli e 3 di
astensione.
Mette, quindi, in votazione l’immediata
esecutività della delibera: presenti 23
consiglieri, è approvata con 20 voti favorevoli
e 3 di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 208 del 30/7/2019, avente per
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio
ex art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000,
della sentenza definitiva n. 206/2017,
pubblicata il 24/1/2017, resa dal Tribunale di
Messina, I Sezione Civile, nel giudizio iscritto
al n. 5189/2003 R.G., notificata il 21/6/2017.
Creditore signor Sabatino Claudio”. Anch’essa
riguarda l’abbattimento del 50 per cento del
debito ed il suo pagamento in due rate,
rispettivamente entro settembre prossimo ed
entro l’aprile 2020. Tutti i pareri espressi sono
favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
mette in votazione: presenti 23 consiglieri, è
approvata con 20 voti favorevoli e 3 di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera n. 208: presenti 22, è
accolta con 19 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette in discussione la delibera n. 209
del 30 luglio 2019, avente per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
Sentenza definitiva n. 964/2010, pubblicata il
05/05/2010, notificata il 01/06/2010, resa dal
Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile,
nel giudizio iscritto al n. 364/2005 R.G.N., ex
art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000.
Creditore: Sig. Cassisi Carlo”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 22, è
approvata con 19 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
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Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 22, è approvata con 19 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 210 del 30 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000, della Sentenza definitiva n. 61/2011,
pubblicata il 19/01/2011, notificata il 15/06/2011,
resa dal Giudice di Pace di Messina, nel giudizio
iscritto al n. 12745/091 R.G.. Creditori: Sig.ra
Gervasi Santina e Avv. Massimiliano Panarello,
n.q. di distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 23, è
approvata con 20 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 23, è approvata con 20 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 211 del 30 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000, della Sentenza definitiva n.
471/2012, depositata il 01/03/2012, resa dal
Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile,
nel giudizio iscritto al n. 6201/2002 R.G.,
notificata il 21/05/2012. Creditori: Molino
Antonino, Molino Salvatore e Pergolizzi
Concetta”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 22, è
approvata con 19 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 23, è approvata con 19 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 213 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio della sentenza definitiva n. 25/11 resa
dal Giudice di Pace di Messina, notificata il
22/06/2011, ex art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs.
267/2000 ss.mm.ii. Creditrice: Sig.ra Mussillo
Grazia”.
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Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 24, è
approvata con 20 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 24, è approvata con 20 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 214 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio della sentenza definitiva n. 5038/13,
pubblicata il 21/11/2013, notificata il 19/12/2013,
del Giudice di Pace di Messina, ex art. 194 c. 1
lett. a) D.Lgs. 267/2000. Creditrice: Sig.ra
Spagnolo Concettina”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 24, è
approvata con 20 voti favorevoli e 4 voti di.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 24, è approvata con 20 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 215 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs.
267/2000, della sentenza definitiva n. 830/2011,
depositata il 03/05/2011, del Tribunale di
Messina, notificata il 02/08/2011. Creditrice:
Sig.ra Romeo Giuseppa”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 21, è
approvata con 17 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 21, è approvata con 17 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 216 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000,
della sentenza definitiva n. 2079/2015, pubblicata
il 26/10/2015, resa dal Tribunale di Messina,
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Prima Sezione Civile, notificata il 08/01/2016.
Creditrice: Sig.ra Ricca Valeria”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 19, è
approvata con 15 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 19, è approvata con 15 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 217 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto:
“Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000,
della sentenza definitiva n. 1871/2010, pubblicata
il 14/10/2010, resa dal Tribunale di Messina,
notificata il 09/02/2011. Creditore: Sig. Agrillo
Gaetano”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 19, è
approvata con 15 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 19, è approvata con 15 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,41, è
ripresa alle ore 14,51.
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 218 del 31 luglio
2019, avente per oggetto: “Riconoscimento debito
fuori bilancio,
della sentenza definitiva n.
1843/2015, pubblicata
il 01/10/2015, del
Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, ex
art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Creditrice:
Sig.ra Ladisi Maria Pia”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 17, è
approvata con 14 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 19, è approvata con 15 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
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Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 219 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, della sentenza definitiva n. 1043/2015,
notificata in data 11/06/2012, e successiva
ordinanza di correzione del 23/04/2014, notificata
il 29/05/2014, del Tribunale di Messina, Prima
Sezione Civile, ex art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs.
267/2000. Creditrice: Sig.ra Ciraolo Maria”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 19, è
approvata con 15 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 19, è approvata con 15 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 220 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, della sentenza definitiva n. 1595/2017,
pubblicata
il
06/06/2017,
notificata
il
21/03/2018, del Tribunale di Messina, Prima
Sezione Civile, ex art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs.
267/2000. Creditore: Sig.Ugliera Lorenzo”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 19, è
approvata con 15 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 19, è approvata con 15 voti
favorevoli e 4 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 221 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000, della Sentenza definitiva n.
2484/2012, depositata il 07/05/2012, resa dal
Giudice di Pace di Messina, nel giudizio
iscritto al n. 63/2010 R.G., notificata il
23/05/2012. Creditori: Malvaso Vincenzo, già
ditta Motorlife di Vincenzo Malvaso & C.
snc”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
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La mette in votazione: presenti 15, è
approvata con 12 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 15, è approvata con 12 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 222 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000, della Sentenza definitiva n. 3571/2013,
depositata il 16/08/2013,notificata il 30/09/2013,
resa dal Giudice di Pace di Messina, nel giudizio
iscritto al n. 7436/2012 R.G. Creditore: Sig.ra
Arnò Tersilia e Avv. Rosario Leo, n.q. di
distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 14, è
approvata con 11 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 14, è approvata con 11 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 223 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000, della Sentenza definitiva n.
871/2011, depositata in cancelleria il
22/02/2011,notificata il 31/03/2011, resa dal
Giudice di Pace di Messina, nel giudizio
iscritto al n. 6916/08 R.G.. Creditrice: Sig.ra
Gussio Agata”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 15, è
approvata con 12 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 15, è approvata con 12 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 224 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000, della Sentenza definitiva n.
153/2013, pubblicata il 28/01/2013, resa dal
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Giudice di Pace di Messina, notificata il
02/04/2013. Creditore: Greco Antonio”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 15, è
approvata con 12 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 15, è approvata con 12 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 225 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, della Sentenza definitiva n.
2132/2015,
pubblicata il 30/10/2015,
notificata il 26/11/2015 del Tribunale di
Messina, 1^ Sezione Civile, ex art. 194 c. 1
lett. a) D. Lgs. 267/2000. Creditore: Sig.
Castiglia Edoardo”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 15, è
approvata con 11 voti favorevoli e 4 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 14, è approvata con 11 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 226 del 31 luglio 2019, avente
per oggetto: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, della Sentenza definitiva n. 1438/2013,
depositata il 17/04/2013, notificata il 24/09/2013
del Giudice di Pace di Messina. Creditore: Sig.
Pulejo Felice”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; la prima rata dovrà essere
pagata entro settembre e la seconda rata entro
aprile 2020. La delibera riporta tutti i pareri
favorevoli.
La mette in votazione: presenti 14, è
approvata con 11 voti favorevoli e 3 voti di
astensione.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività: presenti 14, è approvata con 11 voti
favorevoli e 3 voti di astensione.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 227 del 31 luglio 2019:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, della
Sentenza definitiva n. 1090/2015, pubblicata il

-7-

7 Agosto 2019
12/05/2015 del Tribunale di Messina, I^
Sezione Civile, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000. Creditore: Sig.ra Arena Giuseppa”.
Si tratta di un abbattimento del debito del 50
per cento; prima rata settembre, seconda rata
aprile del prossimo anno. La delibera riporta
pareri tutti favorevoli.
Mette in votazione la delibera n. 227, che
viene approvata, presenti 14 consiglieri,
favorevoli 11, astenuti 3.
Mette in votazione l'immediata esecutività
della proposta, che viene accolta, presenti 14
consiglieri, favorevoli 11, astenuti 3.
Sospende momentaneamente i lavori,
I lavori riprendono.
PRESIDENTE
sostituisce
il
consigliere Crifò con il consigliere Scavello in
qualità di scrutatore.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 228 del 31 luglio
2019:“Riconoscimento debito fuori bilancio,
della Sentenza definitiva n. 244/2010,
depositata il 04/02/2010, notificata il
04/03/2010, del Tribunale di Messina, I^
Sezione Civile, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000. Creditore: Sig. Raco Giulio”. Si
tratta di un abbattimento del debito del 50 per
cento; prima rata settembre, seconda rata aprile
del prossimo anno. La delibera riporta pareri
tutti favorevoli.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 13 consiglieri, favorevoli 10,
astenuti 3.
Mette in votazione l'immediata esecutività
della proposta, che viene accolta, presenti 13
consiglieri, favorevoli 10, astenuti 3.
Mette in discussione la proposta n. 229
del 31 luglio 2019: “Riconoscimento debito
fuori bilancio, della Sentenza definitiva n.
1370/2010, depositata il 06/07/2010, notificata
il 21/04/2011, del Tribunale di Messina, I^
Sezione Civile, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs.
267/2000. Creditore: Sig.ra Troise Maria”.
Si tratta di un abbattimento del debito
del 50 per cento; prima rata settembre, seconda
rata aprile del prossimo anno. La delibera
riporta pareri tutti favorevoli.
Mette in votazione la delibera n. 229,
che viene approvata, presenti 13 consiglieri,
favorevoli 10, astenuti 3.
Mette in votazione l'immediata esecutività
della proposta, che viene accolta, presenti 13
consiglieri, favorevoli 10, astenuti 3.
Chiude i lavori aggiornandoli alle ore
11,30 dell'indomani.
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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.

debiti

