COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 17/12/2018

Oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n.
267/2000 – Ing. Caliri Carmelo e contestuale autorizzazione alla contrazione di mutuo con la
CC.DD.PP. per il relativo pagamento”
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 4 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti,
nonché il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria giusto verbale
Prot. n. 11127 del 17.12.2018.
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito.
Prende la parola il consigliere De Paola il quale precisa che la dichiarazione resa prima e di cui
al documento prodotto in atti (allegato) era inerente a questo punto posto al n. 4 dell’o.d.g
Prende quindi la parola il consigliere Gullì il quale, a nome della minoranza consiliare, manifesta
qualche perplessità in ordina all’assunzione di un mutuo per il pagamento. Osserva, quindi,
come trattandosi di un debito portato da un Decreto ingiuntivo risalente al 2010, la spesa
avrebbe ben potuto dilazionarsi nel tempo. Chiarisce come la ristrettezza dei tempi della
convocazione non gli abbia consentito di vedere i decreti ingiuntivi di cui è destinatario l’Ente
ma, “se come dichiarato dal Sindaco, aggiunge, abbiamo un indebitamento di circa un milione e

cinquecentomila euro, vorrei capire quali sono i criteri, qual è la calendarizzazione per il
pagamento di questi decreti; stiamo dando accesso a tutto il plafond che avevamo per
attingere a prestiti; se malauguratamente (ma non me lo auguro perché anch’io sono cittadino
meriese) dovremo affrontare un’emergenza e le casse comunali sono a lacrime e sangue, non si
saprebbe come intervenire”. Il consigliere Gullì conclude, pertanto, riferendo che la minoranza

consiliare non entra nel merito del pagamento, pur manifestando la propria contrarietà per la
parte che riguarda la contrazione del mutuo, e si allontanerà dall’aula non continuando i lavori.
Alle ore 21.01 i consiglieri Cicciari, Grillo e Gullì, come anticipato, si allontanano dall’aula.
Presenti n. 6 – Assenti n. 3 (Cicciari, Grillo e Gullì)
Prende quindi la parola il consigliere De Paola per specificare che le stime fatte da lui e dagli
organi esecutivi dell’Ente hanno a riferimento i dati che arrivano dagli uffici e che sono in
continua evoluzione, in crescendo. Specifica quindi che si stima che il debito sia intorno al
milione di euro, ma allo stato non vi è alcuna certezza perché ogni giorno arrivano solleciti.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 6
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 6
Favorevoli: n. 6; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0.
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.
Pertanto , non essendovi nient’altro da discutere , ringraziati i presenti, alle ore 21:06 il
Presidente dichiara chiusa la seduta .

