
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.     50                                      
                                                                    
                                   OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ditta Di Caro    

Costruzioni s.r.l. 
                                                                
del   15/12/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 e 
seguenti in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione  nelle seguenti persone: 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO = A 
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO = A 
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA = A 
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE = A 
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO = A 
 T o t a l i 8 7 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il Vice 

Sindaco dr. Calogero Agozzino e l’Assessore comunale dr. Nunzio Di Gerlando. 
 
Sono  presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, dr. Piero Corbo, ins. Saverio 

Attardo,  arch. Angelo Gallo e geom. Calogero Terranova 
  



 Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 8 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta. 

 
Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 

alzata e seduta, i Consiglieri comunali Morello Salvatore,  Saito Giuseppe, Malluzzo 
Francesco. 

IL PRESIDENTE 
 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 9 dell’o.d.g. ed avente per 
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ditta Di Caro Costruzioni s.r.l.” e  concede  la 
parola al Sindaco, il quale  relaziona l’argomento ricordando che lo stesso è stato già trattato 
nella precedente seduta consiliare nella cui sede è stata richiesta l’integrazione della 
documentazione con il collaudo dei lavori ora depositato agli atti. Ricorda inoltre che il 
credito vantato dalla ditta è stato riconosciuto  nella sentenza di primo grado di giudizio, a 
seguito del quale la Giunta comunale, sulla scorta dei pareri degli avvocati di entrambi le 
parti, ha approvato una transazione per addivenire ad una soluzione bonaria della 
controversia, con l’abbandono del giudizio di secondo grado che – sostiene il Sindaco –  porta 
un notevole risparmio di spesa alle casse comunali. Invita, pertanto, i consiglieri ad esprimersi 
favorevolmente. 

 
Il Presidente dà lettura ad una proposta a firma di sette consiglieri comunali del 

seguente tenore: “Dal collaudo che è stato allegato agli atti risulta che l’opera è rimasta 
incompiuta. Gli stessi collaudatori pertanto l’hanno ritenuta non collaudabile. Ciò premesso 
e considerato, proponiamo ed incarichiamo la Giunta a ritirare o revocare la transazione ed 
a proseguire nel giudizio di appello di 2° grado” che viene allegata agli atti sub B), per fare 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e posta ai voti.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  la predetta proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera 
“B”, a firma di sette consiglieri comunali;  

 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 
Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato 

dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati (Morello, Saito, 
Malluzzo), come appresso: 
PRESENTI 8; VOTANTI 8; FAVOREVOLI  7; CONTRARI 1 (M ilazzo).  

 
D E L I B E R A 

di approvare l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la 
lettera “B”, a firma di sette consiglieri comunali avente il seguente tenore: “Dal collaudo che 
è stato allegato agli atti risulta che l’opera è rimasta incompiuta. Gli stessi collaudatori 
pertanto l’hanno ritenuta non collaudabile. Ciò premesso e considerato, proponiamo ed 
incarichiamo la Giunta a ritirare o revocare la transazione ed a proseguire nel giudizio di 
appello di 2° grado.” per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
di tal ché la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, allegata alla presente deliberazione 
sotto la lettera “A” ed avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ditta Di 
Caro Costruzioni s.r.l.”  viene rigettata.  

 
A questo punto, esaurito l’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 23,00, dichiara la 

seduta sciolta definitivamente. 


