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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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La seduta è convocata per le ore 13,00.
La seduta comincia alle ore 13,43.
(Partecipa con le funzioni di segretario il
dottore Giardina, vicesegretario generale)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
26 consiglieri, apre i lavori.
Nomina scrutatori i consiglieri Scavello,
Rotolo e Gennaro.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 282 del 14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 312/11 pubbl. il 27/06/11
notificata il 01/08/11 resa dalla corte di appello di
Messina Prima sez. civile ex art. 194 comma 1 lett
a) D.lgs 267/00. Creditore Rapisarda Giuseppe”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020.
Riporta i pareri favorevoli di regolarità
tecnicunaa, di regolarità contabile e dei revisori
dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 26 consiglieri, favorevoli 21,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 26 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
283
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 231/2012 pubbl. il 6/2/2012
notificata il 25/1/16
resa dal Tribunale di
Messina Prima sez. civile ex art. 194 comma 1 lett
a) D.lgs 267/00. Creditore Rizzo Antonina”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 26 consiglieri, favorevoli 21,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 26 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
284
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 809/15 pubbl. il 3/4/15
notificata il18/6/15 resa dal Giudice di Pace di
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Messina Prima sez. civile ex art. 194 comma 1 lett
a) D.lgs 267/00. Creditore Galatioto Francesco”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 25 consiglieri, favorevoli 21,
astenuti 4.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 25 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 3.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
285
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n.801/2018 depositata il
5/4/2018 notificata il 31/7/2018
resa dal
Tribunale di Messina, ex art. 194 comma 1 lett a)
D.lgs 267/00. Creditore Aricò Rosaria”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 25 consiglieri, favorevoli 21,
astenuti 4.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 25 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 3.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
286
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 2164/2017 depositata il
5/9/2017 resa dal Tribunale di Messina Prima sez.
civile ex art. 194 comma 1 lett a) D.lgs 267/00.
Creditore Bertino Rosalia”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 25 consiglieri, favorevoli 21,
astenuti 4.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 25 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 3.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
287
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 1767/2012 depositata il
12/04/2012 notificata il 19/11/2013 resa dal
Tribunale di Messina Sez. Lavoro ex art. 194
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comma 1 lett a) D.lgs 267/00. Creditore Avv.
Distrattario Teresa Notaro”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 25 consiglieri, favorevoli 22,
astenuti 3.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 25 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 3.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
288
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 1252/07 pubbl. il
01/08/2007 notificata il 09/11/2010 resa dal
Tribunale di Messina sez. stralcio ex art. 194
comma 1 lett a) D.lgs 267/00. Creditore F.lli
Natoli Timpirino Basilio & C. Snc in persona del
legale rappresentante Natoli Timpirino Basilio”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 25 consiglieri, favorevoli 21,
astenuti 4.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 25 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 3.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
289
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n. 4042/12 depositata 26/07/12,
notificata il 4/12/12 resa dal Giudice di Pace di
Messina nel giudizio iscritto al n. 188/2005 RG.
Creditori Scafidi Filippa e Avv. Frida Simona
Giuffrida n.q. di distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito, per entrambi. Prima rata da
versare entro settembre; seconda rata entro aprile
2020. Riporta i pareri favorevoli di regolarità
tecnica, di regolarità contabile e dei revisori dei
conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 26 consiglieri, favorevoli 21,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 26 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 4.
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Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
290
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n.1655/11 depositata il 4/10/11 resa dal
Tribunale di Messina I^ Sez. civile, notificata il
15/02/2012. Creditori Augusto Giuseppe”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 24 consiglieri, favorevoli 20,
astenuti 4.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 24 consiglieri, favorevoli 20, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
291
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 642/15 resa dal Giudice di
Pace di Messina notificata il 27/07/2015 ex art.
194 comma 1 lett a) D.lgs 267/00. Creditori Vitale
Rosario e Avv. Massimo Bianchi distrattario”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 24 consiglieri, favorevoli 20,
astenuti 4.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 24 consiglieri, favorevoli 20, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
292
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n.1197 depositata il 27/05/2009 resa dal
Tribunale di Messina I^ Sez. civile, notificata il
20/07/2009. Creditori Sigilli Domenica”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 26 consiglieri, favorevoli 20,
contrari 1, astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 26 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 4.
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Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
293
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n.3019/12 depositata il 30/5/12 resa dal
Giudice di Pace di Messina, notificata il 30/7/12.
Creditori Cammaroto Salvatore”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 24 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 24 consiglieri, favorevoli 20, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta n. 294
del 14/08/2019 “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000,
della Sentenza definitiva n. 1552/2010 resa dal
Tribunale di Messina I^ Sez. civile, depositata il
25/8/2010 e notificata il 3/8/2011. Creditori
Bonsignore Maria Letteria”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 25 consiglieri, favorevoli 20,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 27 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 5.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
295
del
14/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 207/09 del Tribunale di
Messina 2^ Sez. civile ex art. 194 comma 1 lett a)
D.lgs 267/00. Creditore Settineri Giovanni”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 27 consiglieri, favorevoli 22,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 27 consiglieri, favorevoli 23, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
296
del
16/08/2019
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“Riconoscimento debito fuori bilancio della
sentenza definitiva n. 340/09 del la corte di
appello di Messina I^ Sez. civile depositata
7/5/2009, notificata 22/5/2009 e corretta con
ordinanza del 7/10/2010 ex art. 194 comma 1 lett
a) D.lgs 267/00. Creditore avv. Distrattario Bruno
Cordiale”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 27 consiglieri, favorevoli 22,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 27 consiglieri, favorevoli 22, astenuti 5.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
297
del
16/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n.1547/13 resa dal Giudice di Pace di
Messina. Creditore Giordano Grazia”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 24 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 24 consiglieri, favorevoli 20, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta n. 298
del 16/08/2019: “Riconoscimento debito fuori
bilancio, ex art. 194 c. 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000,
della Sentenza definitiva n.472/12 resa dal
Tribunale
di Messina. Creditori
Mento
Giovanni”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 24 consiglieri, favorevoli 19,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 24 consiglieri, favorevoli 20, astenuti 4.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
299
del
16/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
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c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n.1305/2011 resa dal Tribunale di
Messina I^ Sez. civile. Creditori
Gemelli
Fabrizio”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 20 consiglieri, favorevoli 15,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 20 consiglieri, favorevoli 15, astenuti 5.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
300
del
16/08/2019:
”Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n. 3569/09 resa dal Giudice di Pace di
Messina. Creditore Cubeta Antonino”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 19 consiglieri, favorevoli 14,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della proposta, che viene accolta,
presenti 19 consiglieri, favorevoli 14, astenuti 5.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione
n.
301
del
16/08/2019
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n. 111/16 resa dal Giudice di Pace di
Messina. Creditore Girone Letteria”.
Si tratta di un abbattimento del 50 per
cento del credito. Prima rata da versare entro
settembre; seconda rata entro aprile 2020. Riporta
i pareri favorevoli di regolarità tecnica, di
regolarità contabile e dei revisori dei conti.
Mette in votazione la delibera, che viene
approvata, presenti 19 consiglieri, favorevoli 14,
astenuti 5.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera n. 301: presenti 19,
viene accolta con 15 voti favorevoli e 4 astenuti.
Mette in discussione la proposta di
deliberazione n. 302, avente ad oggetto:
“Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194
c. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000, della Sentenza
definitiva n. 10686/10 resa dal Giudice di Pace
di Messina. Creditori Frassica Domenico e Avv.
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Gatto Maria Concetta n.q. di legale distrattario”.
Riporta tutti i pareri tecnici favorevoli.
Si tratta dell’abbattimento del debito del
50 per cento, con la prima data da pagare entro
settembre 2019 e la seconda entro aprile 2020.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione: presenti 19, viene accolta con 14
voti favorevoli e 5 astenuti.
Mette
in
votazione
l’immediata
esecutività della delibera: presenti 19, viene
accolta con 15 voti favorevoli e 4 astenuti.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Mangano. Ne ha facoltà.
PAOLO MANGANO, avendo appena
saputo che si è svolta una conferenza dei
capigruppo per programmare i prossimi lavori in
merito ai debiti fuori bilancio, vorrebbe maggiori
chiarimenti.
PRESIDENTE
conferma
che
il
calendario dei lavori è stato già concordato in
seno alla conferenza dei capigruppo, atteso che vi
sono 260 proposte di deliberazione da esitare
entro il mese.
Sospende brevemente i lavori e convoca i
capigruppo al tavolo della presidenza.
La seduta, sospesa alle ore 14,45, viene
ripresa alle ore 14,53.
PRESIDENTE mette in discussione la
proposta di deliberazione n. 307, avente ad
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ex
art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 267/00 della
Sentenza definitiva n. 2513/17, pubblicata il
13/10/2017, notificata il 15/02/18, resa dal
Tribunale di Messina. Creditori: il Sig. Puglisi
Guerra Filippo”.
Precisato che questa proposta non è
transitata dalla commissione bilancio, riporta i
pareri tecnici favorevoli. Si tratta anche qui di un
abbattimento del debito del 50 per cento, con la
prima rata da pagare entro settembre e la seconda
entro aprile 2020.
Mette in votazione la proposta di
deliberazione: presenti 14, il numero non è valido
e la seduta viene rinviata ad un’ora, alle ore
16,01.
La seduta viene sospesa alle ore 15,01.
Alle ore 16,01, presente solo il
presidente Cardile, la seduta viene aggiornata
a ventiquattr’ore, l’indomani alle ore 13,00.
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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 debiti fuori
bilancio.

