
 

CITTÀ DI VITTORIA 

Libero consorzio comunale di Ragusa 

 

VERBALE N. 121 DEL 6.12.2022 (ORIGINALE) 
 

Ai sensi dell'art 58 del Regolamento dei lavori d'aula il resoconto della seduta è costituito dalla registrazione in formato 

digitale che è custodita dalla Segreteria del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme contenute nel CA.D. 

Gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono richiederne la riproduzione totale o parziale. 

II verbale riporta le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali di cui gli stessi hanno chiesto espressamente l'inserimento. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 
afferente la corresponsione di somme in favore della   

 

Addì sei del mese di Dicembre dell’anno duemilaventidue, il Consiglio comunale è riunito in seduta 

ordinaria di seconda convocazione, nei locali dell’Antica Centrale Elettrica, Sala Salvatore Carfì, dalle ore 

18.00, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali precedenti; 

2. Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore  ; 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la 
corresponsione di somme in favore della  ; 

4. Riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la 
corresponsione di somme in favore della  ; 

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la 
corresponsione di somme in favore della  ; 

6. Interrogazione a risposta in Consiglio comunale prot. n. 154 del 30.11.2022 avente ad oggetto: 
“Questione rifiuti e fumarole”, presentata dai consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Monia 
Cannata, Giuseppe Scuderi, Valeria Zorzi; 

7. Interrogazione a risposta in Consiglio comunale prot. n. 155 del 30.11.2022, avente ad oggetto: 
Affidamento servizio autobotti, presentata dai consiglieri comunali Alfredo Vinciguerra, Monia 
Cannata, Giuseppe Scuderi, Valeri Zorzi. 

Presiede la seduta la Presidente Fiore. 

Partecipa ai lavori la Segretaria generale Carugno. 

La seduta è pubblica. 

All’appello nominale delle ore 18.38 risultano: 

 Consiglieri assenti n. 10 (Argentino, Avola, Biondo, Cannata, Cannizzo, Greco, Mascolino, Scuderi, 

Vinciguerra, Zorzi) 

 Consiglieri presenti n. 14 

La Presidente proclama l’esito dell’appello e dichiara la seduta valida. 

Prima della trattazione dei punti all’O.d.g. la Presidente legge la nota prot. n. 914/Gab del 5.12.2022, con la 

quale il Sindaco chiede di rinviare, ad altra data da concordare, la trattazione del punto n. 6 dell’O.d.g. perché 

“impossibilitato a partecipare alla seduta per impegni istituzionali improrogabili precedentemente assunti”. 

***OMISSIS*** 



 

 Consiglieri assenti n. 6 (Argentino, Artini, Avola, Cannizzo, Mascolino, Siggia); 

 Consiglieri presenti n. 18; 

La Presidente chiama poi in trattazione il punto n. 4 dell’o.d.g. che reca «Riconoscimento del D.F.B. ai sensi 

dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore della Sig.ra 

Giangreco Antonella e del Procuratore distrattario avv. Paolo Davide Giangreco, in virtù dell’Atto di 

precetto in rinnovazione prot. gen. N°17277 del 27/04/2022, discendente dalla sentenza n°223/2021, il cui 

decreto di correzione ne fa parte integrante, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, munita di formula 

esecutiva, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. gen. n°34846, e successivo Atto di 

Pignoramento Presso Terzi prot. Gen. n°20705 del 19/05/2022». 

 Rientra in aula il consigliere 

Artini (Presenti n. 19) 

Il Delegato di funzioni dirigenziali Cicciarella, riferisce sulla proposta. 

 Entrano in aula le consigliere 

Argentino, Siggia e Mascolino, esce il cons. Pelligra (Presenti n. 21) 

Interviene il consigliere Vinciguerra. 

 Entrano in aula i consiglieri 

Cannizzo e Pelligra (Presenti n. 23) 

Durante l’intervento del consigliere Vinciguerra intervengono – più volte –, per dare dei chiarimenti e per 

fare alcune precisazioni, il Delegato di funzioni dirigenziali Cicciarella, la Presidente Fiore e la consigliera 

Sallemi. 

Al termine dell’intervento del consigliere Vinciguerra – dai banchi della maggioranza –, i consiglieri 

Cannizzo, Biondo e Speranza, chiedono cinque minuti di sospensione. 

Conclusa la discussione ed esauritisi gli interventi, la Presidente pone ai voti la richiesta di cinque minuti di 

sospensione. 

L’esito della votazione, per appello nominale, risulta il seguente: 

- Consiglieri assenti n. 1 (Avola); 

- Consiglieri presenti n. 23; 

- Consiglieri contrari n. 4 (Cannata, Scuderi, Vinciguerra, Zorzi); 

- Consiglieri astenuti n. 2 (Dieli, Siggia); 

- Voti favorevoli n. 17. 

La Presidente proclama l’esito dell’appello e, subito dopo, sospende la seduta. Sono le ore19:42. 

La seduta riprende alle ore 20:04. 

All’appello nominale risultano: 

 Consiglieri assenti n. 6 (Argentino, Artini, Avola, Dieli, Scuderi, Speranza) 

 Consiglieri presenti n. 18 

La Presidente proclama l’esito dell’appello e dichiara valida la prosecuzione della seduta. 

Interviene il consigliere Greco per porre alcune domande alla Segretaria Generale e al Delegato di funzioni 

dirigenziali Cicciarella. 

La Segretaria Generale e il Delegato di funzioni dirigenziali Cicciarella, si avvicendano per rispondere ai 

molteplici quesiti posti dal consigliere Greco. 

Terminata la discussione ed esauritisi gli interventi, la Presidente pone ai voti la proposta. 

L’esito della votazione, per appello nominale, risulta il seguente: 

- Consiglieri assenti n. 6 (Argentino, Artini, Avola, Dieli, Scuderi, Speranza); 

- Consiglieri presenti n. 18; 

- Consiglieri astenuti n. 8 (Cannata, Gravina, Greco, Mascolino, Pelligra, Siggia, Vinciguerra, Zorzi); 



 

- Voti favorevoli n. 10. 

Successivamente, riconosciuta l’urgenza del provvedimento, si mette ai voti l’immediata eseguibilità. 

La votazione, eseguita per appello nominale, ottiene il seguente risultato: 

- Consiglieri assenti n. 6 (Argentino, Artini, Avola, Dieli, Scuderi, Speranza); 

- Consiglieri presenti n. 18; 

- Consiglieri astenuti n. 8 (Cannata, Gravina, Greco, Mascolino, Pelligra, Siggia, Vinciguerra, Zorzi); 

- Voti favorevoli n. 10. 

La Presidente proclama l’esito dell’appello e dichiara che il Consiglio non approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: «Riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 

lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore della Sig.ra Giangreco 

Antonella e del Procuratore distrattario avv. Paolo Davide Giangreco, in virtù dell’Atto di precetto in 

rinnovazione prot. gen. N°17277 del 27/04/2022, discendente dalla sentenza n°223/2021, il cui decreto di 

correzione ne fa parte integrante, pronunciata dal Giudice di Pace di Vittoria, munita di formula 

esecutiva, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. gen. n°34846, e successivo 

Atto di Pignoramento Presso Terzi prot. Gen. n°20705 del 19/05/2022»; 

VISTI: 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti; 

- il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune; 

- il parere reso dalla Commissione consiliare Programmazione e Bilancio; 

SENTITA la discussione; 

RICONOSCIUTA la propria competenza; 

RITENUTO di disporre nel merito; 

VISTI gli Atti d’ufficio; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

con le votazioni ut supra 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: «Riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo n°267/2000 afferente la 

corresponsione di somme in favore della Sig.ra Giangreco Antonella e del Procuratore distrattario avv. 

Paolo Davide Giangreco, in virtù dell’Atto di precetto in rinnovazione prot. gen. N°17277 del 27/04/2022, 

discendente dalla sentenza n°223/2021, il cui decreto di correzione ne fa parte integrante, pronunciata dal 

Giudice di Pace di Vittoria, munita di formula esecutiva, notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 

13/09/2021 prot. gen. n°34846, e successivo Atto di Pignoramento Presso Terzi prot. Gen. n°20705 del 

19/05/2022», allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, e pertanto: 

1. RICONOSCERE il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.vo 267/2000 

per la somma complessiva di euro 4.380,53, gravante sul bilancio 2022; 

2. DARE ATTO che gli atti gestionali, conseguenti al presente provvedimento, saranno adottati dal 

Dirigente della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia, con successiva propria determinazione; 

3. TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002 n. 289, il presente 

provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti. 

 



 

 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto 

 

Il Consigliere anziano 

VINCIGUERRA 

 

 

La Presidente 

FIORE 

 

 

La Segretaria Generale 

CARUGNO

 


