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Verbale n.   11     del 21.01.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Gennaio, come 

da determinazione del Presidente del Consiglio n.04 del 21/10/2021 con 

la quale viene ripristinato lo svolgimento delle sedute del Consiglio 

Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si è 

riunita la II Commissione Consiliare convocata  con prot. n. 2081 del 

14.01.2022 per le ore  15,30, così come integrata con prot. n. 3169 del 

19.01.2022.  

Presiede la seduta il Presidente  La Corte Antonino. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Zizzo Anna.  

Alle ore 15,46,  sono presenti: 

La Corte Antonino; 

Di Stefano Giacinto; 

Chiello Giuseppina; 

Provino Giuseppa; 

Zizzo Anna. 

Il Presidente, preliminarmente, riferisce ai consiglieri presenti della nota 

prot. n. 3049 del 19.1.2022 con la quale il Responsabile del Servizio 

invita il Presidente ad inserire all’OdG dell’odierna seduta la proposta 

deliberativa avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO EX ART. 194, COMMA  1, LETTERA A) D.LGS 267/2000 E 

S.M.I. PER RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO LA 

COOPERATIVA SOCIALE “ORCHIDEA” SU DISPOSIZIONE 
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DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” già inoltrata ai componenti della II 

Commissione il 30.12.2021 e, per dimenticanza, non comunicata al neo 

presidente della commissione e nemmeno al nuovo dipendente 

assegnatario della II C.C. che, pertanto, non l’ha inserita all’Odg. 

Alle ore 15,50:entra in collegamento il consigliere Biagio D’Agati. 

Indi, prosegue informando sulla nota prot. n. 2979 del 19.01.2022 con la 

quale il dott. Pipia risponde alla nota del Presidente del Consiglio, prot. 

n. 2468 del 17.01.2022 dicendo che l’unico debito che si può portare in 

Consiglio è quello di Lanzafame Nunzio e sulla nota prot. n. 3041 del 

19.01.2022 con la quale il Segretario Generale invece afferma che, 

tranne per il debito ASVA (lett. E, art.194 Dlgs 267/2000) tutti gli altri 

debiti fuori bilancio possono essere proposti all’approvazione del 

Consiglio comunale. 

Interviene il consigliere Zizzo Anna che vuole approfondire la questione, 

chiedendo eventualmente anche alla posizione organizzativa. 

Si leggono,  a questo punto,  la nota a firma del dott.Pipia e la nota a 

firma del Segretario Generale, che si contrappongono nei contenuti. 

Si apre un dibattito tra i consiglieri. 

Il Consigliere Zizzo Anna evidenzia che l’Assessore Tornatore è stato 

convocato per essere audito sui d.f.b.  di sua pertinenza e non ha 

risposto e ribadisce che è necessario sentirlo. 

Il Presidente chiede ai consiglieri se intendono esitare i pareri  dei 

dd.ff.bb.  o se  necessitano di ulteriori chiarimenti. 

Ore 16,15 entra in collegamento il consigliere Cannizzaro Sergio. 

Si analizzano nuovamente i dd.ff.bb.  per capire se sono lett A)  oppure 



 

Pag. 3 

lett. E) dell’art. 194 Dlgs 267/2000 e s.m.i.). 

Interviene il consigliere Cannizzaro Sergio per sollecitare chiarimenti 

con l’Assessore Tornatore. 

A questo punto si passa alla lettura del d.f.b.  Lanzafame Nunzio ed il 

Verbale dei Revisori ad esso collegato. 

La commissione si chiude alle 17,00. 

Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

          Il Segretario verbalizzante                                  Il Presidente  

                   Zizzo Anna.*                                        La Corte Antonino* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


