
                  

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

2a Commissione Consiliare Permanente
“Affari Finanziari e Bilancio”

******
VERBALE N° 03

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 10,00 nei locali di questo

Comune,  in  seguito ad invito  in  atti  prot.  11/cps  del  19/02/2016,  si  è  riunita  la  2a “Commissione

Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio” risulta presente il Consigliere Moncada Gaspare.

Stante la mancanza del numero legale, viene deciso di rinviare la seduta di un’ora, ai sensi dell’art. 14

Regolamento Consiglio Comunale.

Alle ore 11,00 ripresa dei lavori,  risultano presenti :  il  Presidente della Commissione Chiarelli

Francesco M.  ed i componenti Moncada Gaspare e Galluzzo Alfonso. Partecipa altresì con la funzione

di Segretario verbalizzante, Il dipendente Angelo Rotolo.

Stante la presenza del numero legale per la validità della seduta,  il Presidente dichiara aperti i

lavori.

La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G. : 1) Riconoscimento D.F.B. ai sensi

dell’art.  194  lett.  a)  “sentenze  esecutive”  del  D.Lgs  267/2000  e  s.m.i.  a  favore  del  Signor  Froio

Pasquale. 2) Varie ed eventuali. 

Il  Presidente invita il Consigliere Moncada Gaspare  a  dare lettura della sentenza n. 781/2015

della Corte dei Conti. Per ulteriori chiarimenti, seduta stante viene convocato il vice Responsabile del

3° Settore rag. Piero Antonio Clemenza, firmatario della proposta di C.c. n. 01 del 28/10/2015. 

Il dipendente Piero Clemenza informa che il Signor Froio Pasquale è un amministratore delegato

di Tributi Italia, società quest’ultima, che la sezione fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma ha

dichiarato insolvente e che su segnalazione della Guardia di Finanza di Genova, la Cote dei Conti

Sezione Giurisdizionale  per  la  Regione Sicilia,  ha attivato un procedimento  per  danno erariale  nei

confronti sia della società che dei sui amministratori.

Pertanto Il debito nasce dalla sentenza n. 781/2015 della Cote dei Conti, Sezione Giurisdizionale

per  la  Regione  Sicilia,  con  la  quale  in  maniera  definitiva,  condanna  il  Comune  di  Aragona  al

pagamento delle spese legali fissati in € 1.500,00 in favore del costituito Froio Pasquale.
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A seguito dei chiarimenti esaustivi, forniti dal vice Responsabile Clemenza, La Commissione

all’unanimità dei presenti (Chiarelli Francesco, Galluzzo Alfonso, Moncada Gaspare) esprime parere

favorevole al riconoscimento del D.F.B a favore del sig. Froio Paqsuale.

Dal momento che nessuno dei presenti richiede la parola, il Presidente, dichiara chiusa la seduta,

sono le ore 12, 30.

Il Presidente della Commissione                                  Il Segretario della Commissione

___________________________ __________________________
       Chiarelli Francesco Angelo Rotolo
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