COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

***********
N° 42 Reg.

del 31/07/2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 D.lgs. 267/2000 - lettera A) Sentenza n.1380/2017 emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo nel giudizio di
ottemperanza promosso dall’Arch. Calogero Baldo contro il Comune di
Lampedusa e Linosa.
Il Presidente invita i presenti alla discussione del punto iscritto all’o.d.g.
Relaziona il Responsabile del Settore VI e VII – Arch. Manlio Maraventano, il quale da lettura della
proposta di deliberazione.
Interviene il Sindaco che spiega al Consiglio Comunale a cosa è dovuto questo D.F.B. e che già ha
mobilitato gli uffici affinché si stabilisca il quantum complessivo dei debiti del Comune.
Il Consigliere Mannino chiede se ci sia priorità nei riconoscimenti e come venga data precedenza ad
un debito piuttosto che ad un altro.
L’Arch. Manlio Maraventano spiega che onde evitare il riconoscimento in C.C. dei D.F.B. si stia
procedendo dove possibile a predisporre proposte transattive.
Il Presidente dato atto che nessun consigliere chiede la parola mette ai voti la proposta di
deliberazione.
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano da il seguente risultato: consiglieri
presenti 12 ; voti a favore n. 08; astenuti n.04 (opposizione).
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dall’ex Responsabile del Settore VI - Geom.
Francesco Brignone che si allega al presente provvedimento - allegato “A” avente ad oggetto:
“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D.lgs. 267/2000 lettera A) Sentenza n.1380/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
- Palermo nel giudizio di ottemperanza promosso dall’Arch. Calogero Baldo contro il Comune
di Lampedusa e Linosa.
Indi, stante l’urgenza a provvedere,
Con n. 08 voti a favore; n.04 astenuti (opposizione).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

