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In allegato alla presente lettera dinerente alla IMI Comm

‘ DI VALG UARNERA CAROPEPE(Libero Consorziodi Enna)

Al Presidente del Consiglio Comunale

AIUfficio DelibereAl Responsabile del settore Economicoe Finanziario
AI Responsabile del settore AAGG,

Lorosedi

asmissione verbale INI Commissione Consiliare,

li trasmis
ssione Consiliare.

sione si trasmette cop ia del verbale n.19 datato 07/12/2092]
Si allega:
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Copia convocazione:
Copia integrazione punti;
Parere Segretario comuna]
Regolamento per l’appli
d’imposta 202 l:
Documentazione debito fuori bilancio didall’Avvocato Carlo Bellone;
Documentazione debito fuori bilancio didall'Avvocato Angela Patelmo:
Documentazione Bil

e Regolamento “Nuova IMU”.cazione della “Nuova IMU” è conferma delle aliquote per l’anno
impegno relativo a prestazione professionale resa
impegno relativo a prestazione professionale resaancio Consolidato 2020,

MUPresidente della II Commissione Consiliare
(purgnino Draià)i | -ol



NE DI VALGUARNERA CAROPEPE{Libero Consor "zio di Enna)

IN COMMISSIONE CONSILIAREVerbale n. 19 del 07/12, 021
Il giorno 07 del mese di dicembre 202 i alle ore 17:30, si è
discutere i seguenti 0.d.g; riunita la HI Commissione consiliare per© Approvazione del Regola:per l’anno d’imposta 2021;è Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio di impegno relativo
resa dall’Avvocato Carlo Bellone;. Riconoscimento legittimità deresa dall’Avvocato Angela Pa

nento per l'applicazione della “Nuova IMU” 6 conferma delle aliquote
A prestazione professionalebito fuori bilancio di impegno relativo a prestazione Professionale

telmo;* Approvazione Bilancio Consolidato 2020;* Varie ed eventuali,
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È Alle ore 17:30, sono presenti i summenzionati, l’Assessore al Bilancio Dott, Nocilla Pietro Antonino, il

È
5 Presidente del Consiglio Scozzarella Enrico.È
> H{ Presidente visto il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
a
Sì passa alla trattazione del punto n.1 all'o.d.g.: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della
É “Nuova IMU"e conferma delle aliquote per l’anno d'imposta 2021.

©

v
Il Presidente ri ferisce ai componenti di aver ricevuto in data 30/11comunale inerente all /2021 il parere da parte del Segretariosta inoltrata allo Stesso in data 25/1 12021a seduta di Commissione consiliare del 23/11/2021. ni dubbi o perplessità in merito il Presi€ mette ai voti con il

‘art. 13 comma 4, a seguito della richiecosì come concordato all'unanimità nellviene lettoai presenti e non essendoc
parere sul punto n.1 all'o.d.g. pareredente proponedi esprimere ilseguente risultato:
® Favorevoli: Drajà Antonino, D'Angelo Filipp. a, Capuano Enrico.® Astenuti: Bruno Angelo, Greco Filippa.
I punto n.1 all’o.d.g.: Approvazione del Regoldelle aliquote per l’anno d’imposta 2021, viene

amento per l'applicazione della “Nuova IMU” e confermaapprovato con 3 voti favorevoli © 2 voti astenuti.
à
e
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Alle ore 17:45 entrano in aula il Sindaco Dott.ssa Draià Francesca € ilil Responsabile del settore

Econonico— Finanziario Dott. Interlicchia Giuseppe, OIl Presidente, esaurito il punto n. all’od.g., passa alla trattazione del Punto n.2 dell’ode.
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio di impegno relativo a prestazione professionale ssa
dall’Avvocato Carlo Bellone, prestazione resa in merito al Ricorso notificato in data 29/0

oquale il Dott. Davide Mingrino ha impugnato la Sentenza n. 188/2019 del 27/0:
Enna che, in accoglimento delle tesi enute dal Comune, |condannandoil predetto ricorrente alla refusione dellconcordato a titolo di Spese e onorari un compeSpese generali come per legge.
acconto di €1000,00 CP
debito fuori bilancio

resa
2019. con il19 del Tribunale dila rigettato il ricorso di pri© spese di lite. Conilnso complessivo di € 3.729,13 comprensivi di CPA è

Con determina n. 550 del 01/09/2020 veniva liquidato al Professionista un
A compresa, esente IVAin regime forfettario. Alla luce di quanto Sopra espostoilda riconoscere Ammonta a €2,729 13, Il finanziamento del superiore debito fuori

bilancio trova copertura al Cap. 566 — Missione | - Programma02 — Titolo 1 — Macroaggr. 10.05.04.001
del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021. Il Presidente riferisce ai componenti che il
riconoscimento legittimità debito fuori bilancio di impegno relativo a prestazione professionale rega
dall’Avvocato Carlo Bellone, ha ricevuto in data 28/ 10/2021 il parere favorevole da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti,

mo grado
Legale incaricato era stato

Successivamente a quanto sopra esposto il Presidente propone di esall'o.d.g e mette ai voti conil seguente ris primere il parere sul punto n.2sultato;
* Favorevoli: Drajà Antonino, D'Angelo
* Astenuti: Bruno Angelo, Greco Filippa.

Filippa, Capuano Enrico,
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În meritoalla votazione i Consiglieri comunali Bruno e Greco riferisconodiconoscere megliola situazione. astenersi in quanto vogliono
Alle ore 18:00 il Consigliere bruno abbandonai lavoriin aula.
Il punto n.2 all’o.d.g.: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio di impegno relativo a prestazione
professionale resa dall’Avvocato Carlo Bellone, viene Approvato con 3 voti favorevoli © 2 astenuti.

si

Il Presidente, esaurito il punto n.2 all'o.dg. passa alla trattazRiconoscimento legittimità debito fuori bilancio di impegno relativo
4 dall'Avvocato Angela Patelmo. Prestazione resa in merito alla sentenza n, 266/2019 della Corte di
Appello di Caltanissetta che ha rigettato l’impugnativa Proposta dalla ditta BALDO PROGETTI s.r.i. è
Ing. Antonino Amoroso, avente il numero 90/2012 R.G. avversola sentenza del tribunale di enna n.
185/2011 del 30/05/2011 di accoglimentodella Opposizione e revoca del decreto ingiuntivo propostodaipredetti, che ingiungevanoal Comune di Valguarnera Il pagamento della sommadi €163.584 24 atitolo FASI
di competenze per la redazionedel progettodi riqualificazione urbana di alcune stradeabitato. Con la medesima sentenza la corte di Appello ha condannato gli appellanti in solido a rifondComune di valguarnera le spese di giudizio, liquidate in complessivi €8.00,00 oltre Si
dovute. Con decreto Sindacale n. 28 del 09/09/2019di as

ione del punto n.3 dell'o.d.g.:
& prestazione professionale resai

Valguarnera

Caropepe

-

Prot.

Comune

d

e zone del centro
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pese forfettarie seè stato conferitoall, Avv. Angela Patelmo l'incaricoistere e fappresentare l’ente nella procedura di recupero del credito vantato, così come espresso
dalla Sentenza sopra citata. Consideratala fattura n.16/PAdel 18/10/2019, dell'ammontare di € 5.501,60comprensivo di ogni onere di legge. in regime forfettario, come acconto onorario difesasentenza N. 185/11 RS. resa dal tribunale di appello aEnnanel giudizio di Opposizione a D.I. N. 26/2007 curato
per conto del Comune di Valguarnera contro BALDO PROGETTI s.r.l, il debito fuori bilancio dariconoscere ammonta a €5.501,60, Il finanziamento dCup. 566 — Missione 1 — Programma 02 - Tito]

el superiore debito fuori bilancio trov:a copertura alo 1 - Macroaggr. 10.05.04.001 del
Vai

Bilanciodi previsione7



202 ‘2022, esercizio 2021. Il
fuori bilancio di impegno relricevuto in data 01/12/2021

Presidente riferisce aj componenti cheil riconoativo a prestazione profil parere favorevole d

scimento legittimità debitosionale resa dall "Avvocato Angela Patelmo. haa parte del Collegio dei Revisori dei Conti.Succe Sivamente a quanto sopra esposto il Presidente propone di esprimere il
all'odg e mette ai vot

parere sul punto n.3
1 conil seguente risultato:

® Favorevoli: Draià Antonino, D'Angelo Filippa, Capuano Enrico.* Astenuti: Greco Filippa.
Il punto n.3 all’o.d.g. Riconoscimento leg ittimità debito fuori bilancio di impegno relativo a prestazione
professionale resa dall’Avvocato Angela Patelmo, viene approvato con 3 voti fav orevoli e ] astenuti.o Il Presidente, esaurito il punto n.3 all'o.d.g., passa alla trattazione del punto n.4 dell’o.d.g.; Approvazione

A Bilancio Consolidato 2020. Il Presidente chiede ai componenti se gli stessi abbiano ricevuto tramite posta

ni
certificata la documentazione riguardante il Bilancio Consolidato 2020 è dopo aver ricevuto risposta

di positiva cede la parola al Responsabile del Settore Economico- Finanziario Dot. Interlicchia Giuseppeil
q quale illustra dettagliatamente ai presenti il contenuto della documentazione riguardante il Bilancio
î Consolidato 2020. Viene chiesto al presenti se ci sono delle dichiarazioni da fare e prende la parola la
n Consigliera Greco la quale riferisce che su questo puntosi asterrà poiché deve fare le sue valutazioni
o insieme al suo &ruppopolitico, anche alla luce della nota inviata dalla Corte dei Conti.
mi Prende la parola fa Consigliera D'Angelo:"Non sorprendonole posizioni dei consiglieri di minoranza che
$ preferiscono esprimere i propri pareri alla stampa anche in merito alla nota corte dei conti, per rendere tali

è dichiarazioni pubblicamente evidentemente hanno contezza sui contenuti per cui dovrebbero avere la

3
correifezza di votare no piuttosto che astenersi, vista pure la presenza del responsabile del settore

b cconomico-finanziario”,
[ar]

'

Successivamente & quanto sopra esposto il Presidente Propone di esprimere il parere sul punto n.4
3 all'o.d.g e mette ai voti conil seguente risultato:Lu
o
s * Favorevoli: Draià Antonino, D'Angelo Filippa, Capuano Enrico.Se Astenuti: Greco Filippa.v

È Il punto n.4 all’o.d.g.:Approvazione Bilancio Consolidato 2020, viene Approvato con 3 voti favorevoli e 1

7 astenuto.
b

È, Presidente, esaurito il punto n.4 all'o.d.g., passa alla trattazione del Punto n.5 dell'o.d.g varie ed
Seventuali dove constata che nessuno dei componenti ha nulla da esporre.
ov
Avendo esaurito gli argomenti all’o.d.g alle ore 18:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta,Viene redattoil presente verbale,
Letto, confermato e sotioseritto,

1 COMPONENTIUINENTI
D'Angelo Filippa

Capuano Enrico

Greco Fili ppa
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ssione Consiliare

Bruno Angelo
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