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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DELmERA N" 227 DEL 29.12.2017 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 12463/2017 - Corte 
Suprema di Cassazione - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10:00 e seguenf in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, i. 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 218 del 28/12/2017. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

. I Cogno;', , Nom, 
N. 
- ~~ ----~ 

l . VULLO Marco 

2 GilllLARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 AMATO Antonino 

6 HAMEL Nicolò 

7 MIROTTA Alfonso 

f~se~te I Assente T N: . Cognome e Nome -- ~--rre~nt~lAs~,;~r~-l 

---~-~-.. ~ -- - ---- -~-~----t ----
x 16 CNILTA' Giovanni x 

-- ~. ---- --~--

x 17 FALZONE Salvatore li 
----t-~~ ---- .. ----~ -r--

x 18 PICONE Giuseppe • x 
---+-- -;- 19 ALFANO Gioa~chino-- 1-;--

------l----
20 GIACALONE William ? ~_L~ 

x 
----- -- ------ ._----+-- ------- --- ---

21 RIOLO Gerlando x ~ 
22 FANTAUZZO Mari; Grazia --i. -; ___ o 

8 VITELLARO Pietro x 23 VACCARELLO Angelo i x 
,~--~ ----+- -~-- _.-~ 

9! SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela I ~ 

110 PALERMO Carmela __ +-._x--1 __ BORSEU:iNOSaiv~tore _ -+ _ - t--)I~-
l_Il BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo \ ~ 
~12 NOBILE Teresa .----I--~ -I--;-~ GRACEFFAPierangela !-- l-x 

~'::~=,:::erita -._t Xx • _-x_- ~: =~:= --i . ' •. _:):1~._ .. =1 
15 URSOGiusep~_e ____ ~ u 30IMONELLARitaGiuseppi~_1 __ j 

PRESENTI: n.17 ASSENTI: n. 13 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 
Per l'amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, gli ass.ri G. Amico, G. Battaglia IO! G. 
Riolo, questi ultimi due, nella loro duplice veste di Consiglieri comunali. 
Sono altresì presenti, i dirigenti A. Insalaco, G. Mantione e G. Di Giovanni. 

Deliberazione di Corzsiglio Comunale n. 227 del 29,12.20F : Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sent,,,,za 
1246312017 Corte Suprema di Cassazione· Approvazione, 



Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
D. 17 Consiglieri comunali, pone in trattazioni! la proposta di deliberazione in oggetto, allegato" B" 
ed invita il dirigente avv. Insalaco a relazionare in merito. 
Indi il Presidente pone a votazione, per alzata e s,eduta, la superiore proposta di deliberazione. 

Il Consigli,l) Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto. allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 11 voti favorevoli: Catalano, Amato, Hamd, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Alfijno, 
Riolo, Fantauzzo e Licata; 
N. 6 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà, Picone, Giacalone e Vaccarello. 

Deliibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" parte integrante e sostanziale dd 
presente provvedimento. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 227 del 29.12.20J.7 : Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sem,mza 
12463/2017 Corte Suprema di Cassazione - Approvazione. 



Redatto a cura di Real Tirne Reporting S.r.l. 

Punto N. 9 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 

12463/2017 Corte Suprema di Cassazione". 

Il Dirigente del Settore Affari Legali, avv. INSALACO Antonio 

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso 

presentato dal Comune di Agrigento contro la sentenza n. 969 del 2013 della Corte di 

Appello di Palermo. Poiché con delibera della Giunta Municipale n. 133 del 2013 era 

stata impegnata una somma insufficiente per la copertura delle spese, ivi comprese 

anche le spese di contributo unificato, oltre che l'onorario dell'avvocato, è necessario 

integrarla nella misura di euro 2.283,84. 

Sulla proposta vi è il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ci sono interventi? Allora procediamo col voto per alzata e seduta. Si astengono i 

colleghi Palermo, Picone, Gibilaro, Civiltà, Vaccarello e Giacalone, non ci sono 

sfavorevoli, quindi Il a favore e 6 astenuti. 

Proseguiamo col successivo debito, Avvocato, grazie. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
*** 

Settore re -Avvocatura - Affari legai i 

PROPOSTA or DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE . . 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuQti bilancio derivante dalla sentenza n. 
12463/17 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. Terza Civile). 'f Idlf;.0H4 

Premesso che: 

- con sentenza n. 12463/17 la Suprema Corte di Cassazione dichiara inammissibile 
per difetto di interesse il ricorso presentato dal Comune di Agrigento contro la 
sentènza n. 969/2013 della Corte di Appello di Palermo nel procedimento n. 
770/2008 Meli Antonina cl Comune di Agrigento ed altri; 

-ritenuto che con Delibera di Giunta Comunale n.133 del 08/1012013 era stata 
autorizzata la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza della Corte di 
Appello di Palermo n. 969/13, conferendo l'incarico per la difesa e la rappresentanza 
all'Avv. Luigi Troja, con l'impegno della presunta spesa di € 3000,00 oltre il 
contributo unificato, da imputare al capitolo n. 1251 "Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti", nonché l'integrazione del medesimo impegno per gli accessori di 
legge; 

-ritenuto che con Determina Dirigenziale n. 318 del 22/1112013 veniva liquidata, 
ali' Avv. Luigi Troja, la somma di € 4.285,56 a titolo di acconto comprensiva di € 
1.200,00 per competenze ed onorari oltre oneri e accessori per legge e spese vive; 

-ritenuto che con nota proLn. 587 del 24/05/2017 l'Avv. Troja sollecitava il saldo 
delle prestazioni professionali , tenuto conto che, ali? Avv. Troja , era stata già 
liquidata la somma di € 1.200,00 a titolo do acconto per competenze ed onorari la 
somma da liquidare a saldo corrisponde ad € 2.283,84 (comprensiva di IVA e CPA); 

-ritenuto che l'organo competente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio è il Consiglio Comunale, anche al fine di salvaguardare gli equilibri 
complessivi di bilancio; 

Visti: 
- T.U. degli Enti locali n.267/00, art. 194, comma l-letLa); 

Il vigente statuto comunale; 
Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente 



PROPONE 

- D i riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma I dell'art. 194 del d. Igs n. 
26712000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dall'onorario 
professionale per l'incarico ricevuto per la difesa e rappresentanza del Comune di 
Agrigento nel procedimento in oggetto giusta Delibera Giunta Comunale n. 133 del 
08/ l 0/20 13, per un importo complessivo di € ?283,84 ; 

- Dare atto che la spesa trova copertura nello_stanziamento del cap.l271 appartenente .... 
alla missione l programma Il del titolo lO spesa corrente macro aggregata lO dello 
schema di bilancio di previsione 2017120 19 esercizio 20 l 7 e sarà impegnata con 
successivo provvedimento dopo l'approvazione del bilancio medesimo, 

-Dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei 
Conti; 

-Dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente; 

Il Responsabile del Procedimento nte del IO Settore 

~:~~)rr:a7 ~co 



COMUNE DI AGRlGENTO 

Settore I: Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legali 
. *****' 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 
26712000 e dell'art. l, comma I. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art 12 della L.R. 30/2000 
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 
267/2000. 

(nqi~.i ente del Se re [ 
~. a co 

Settore IV: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato 

* * * * * 

l'arere in ordine alla regplarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui ali' art 

49 del DJgs 26712000 e dell'art l, comma I. Lettera i, della L.R. 481~1 come integrato dall'art 12 della 
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 
risorse. 

Agrigento, _-'-___ _ 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE "-<i8 

Oggetto: Impegno e Liquidazione compenso forense - Procedimento Meli Antonina 
___ ,ed altri c/Comune (fasc. 1417/G0I1994). 

Premesso che: 

Con deliberazione di G.C. n. 133 del 08/1012013 è stato conferito l'incarico 
all'avv. Luigi Troja per la difesa e rappresentanza del Comune nel procedimento 
promosso dalla sig.ra Meli Antonina n.q. di procuratrice speciale dei sigg. Galluzo; 

Che ctm nota acquisita al prot. gen. il 04/11/13 con il n. 56567, anticipata a 
mezzo fax il 30/10/2013, l'avv. Luigi Troja ha rappresentato l'onerosità delle spese 
ed il disagio di trattare la causa a Roma specificando che: 
oltre al contributo unificato di € 1.320,00, occorrono € 168,00 per diritti di 
Cassazione, € 25,00 diritti forfettari, € 750,00 spese di domiciliazione ed € 500,00 
per spese di notifica ed a titolo di onorari e diritti chiede € 4.000,00; 

Che per affrontare le spese iniziali occorre liquidare all'avv. Troja un acconto 
di quanto dallo stesso richiesto e che per la rimanente somma si provvederà con 
successivo atto di liquidazione; 

Considerato che con la deliberazione di G.c. n. 13312013 è stata prenotata al n. 
67 del cap. 1251 la somma di € 3.000,00 oltre il contributo unificato di € 1.320,00; 

Che nella fattispecie ricorrono i presupposti previsti dall'art 163 no comma del 
D.lgs n. 267/2000 perché si tratta di obbligazioni derivanti da provvedimento 
giurisdizionale, peraltro esecutivo e definitivo e, la mancata esecuzione 
comporterebbe sicuri ed ulteriori costi alI'Ente 
Visti: 

il vigente regolamento comunale di contabilità; 

gli artt.l 07 e 187 del d. 19s. 267/2000; 

Attesa la propria competenza a provvedere; 

- Per quanto sopra, 



'. 

PROPONE; , .' 
Di Trasformare in impegno di spesa la prelIDtazione n. 67 del 16/9/2013 assunta 

con deliberazione di G.c' n. 133 dell'8/10/2013 per un importo di € 3.000,00 oltre 
al contributo unificato pari ad € 1.320',0'0' sul Cap 1251 avente per oggetto "Spese 
per liti; arbitraggi e risarcimenti"; 

Di liquidare e pagare la somma di € 4.285,56 così distinti: e 1.20'0',00 
competenze ed onorari, CPA 4% 48,0'0, IVA 22% 274,56, spese vive € 2.763,0'0, 
operando la R.A. pari a € 240,0'0', a titolo eli acconto. in favore dell'avv. Luigi 
Troja nato ad , c.f. 

Di disporre il pagamento di € 4.285,56 operando la R.A. pari ad € 240',00' 
in favore dell'avv. Luigi TRoja mediante accredito presso la Banca Carige Italia 
filiale di Agrigento sul c.c. bancario avente le seguenti coordinate IBAN: 

Dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
prevista ai sensi dell' art. 15, 
comma 4, del T.D. Enti Locali 



, 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE" N. ,}f g DEL è è - I { -/J 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta che precede formulata dal responsabile del procedimento; 
- Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; 
- Ritenuto di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 

DETERMINA 

Di accogliere integralmente la proposta del responsabile del procedimento. 

nt:d~IS~~I 
lX"I!u1AÌl~S~ 



., 
COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore Il: Avvocatura. - Affari Legali 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso fI cODtenuto deWistruttoria si esprime p~re favorevole in ordine alla re~olari~ tecnica della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del DJgs 26112000 e 
dell'art. l, comma L Lettera i, della L.R. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità 
e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'~47 bis del D.lgs 26712000. 

Settore V: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato 
* * *' ... 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto deWistruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi. e per gli effetti di" cui all'art. 49 del DJgs 26712000 e 
dell'art. I, comma L Lettera i, della L-R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché l'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio nella grtione delle risorse. 

I Hf sé! { f 14 e 12 SI If.if/o \ 
Il Ragioniert, cj.;nerale 
Dott. Gio1,~ne 

\ 

Estremi di pubblicazione all'albo pretorio 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi a decorrere dal ________ _ 

Agrigento, ~~~~~~_ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 



Causa: Meli Antonina cl Comune di Agrigento 

********************** 

1. Competenze e onorari ................................................ e. 1.800,00 

2. C.P.A. 4% .................................................................. €. 72,00 

3. IV A ..................................................................... €. 411,84 

TOTALE ........ . €. 2.283,84 



w3lDEl t3~t(13 
PROPOSTA SCTT.l1 l li 
"~,,mo "":t"'/' , I N"_~DEL l'd~/axl 

COMUNE D~ AGruGENTO 
* * * 

SETTORE I[ -AVVOCATURA-AFFARI LEGALI 

--VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GlUN,"COMUNALE. 

Oggetto: 

N. ).5 3 del :: J O n. 2013 

Autorizzazione alla nomina di un difensore esterno del Comune di 

Agrigento per proporre ncorso in Cassazione avverso sentenza n. 

969/13 Corte d'Appello. (Fase. 14171 GO/1994 ) 

L'anno duemilatredici, il giorno Q.y l o del inese di A, O e,R é , aUe ore A 3 o<:> 
! ( 

e seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale neUe seguenti 

persone: I 

r-- ! ! I 
~ NO"-fE E COGNOME: i I FlRMA"\ P ! A ! 

: ZAMBUTO MARCO Sindaco 'A A~ 1...)/ i X j 
, I 
l LVPARELLO PIETRO Vice Sindaco . <r- t-./\ ;< i i , 

I I O~!6-i 
~-------------------+----------~,------------------------+-~~+!~~~-l 

totale ì 

Partecipa alla seduta ii Segretario Generale Dott & '3'" Sì t "" r' " Y, R /\ / r' che 

svolge funzioni di vcrbalizzarue, ai sensi dell'an_ ;;2 della legge 142/90, come recepito con L.R_ 

48i91. 

Il Presidente, consratato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara apena la seduta ed Ìnvi!4 

la Giunta Comunale a prendere le proprie detenninazioni in ordj,ne alla proposts di cui all'ogg<:tlO. 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi d~l'art 12 della LR.. n_ 3012000 i 

seguenti pareri: 

~ del responsabile del servizio interessato per quanto alliene alla regolarità tecnica; 

~ del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità coolabile_ 



Propone 

Per quanto sopra evidenziato di: 

Autorizzare la proposizione dell'azione ,di impugnazione avverso le sentenze della Corte 

d'Appello di Palenno n. '9691\3, relative àl procedimento instaurat~ d~lIa sig.ra Meli 

A.Maria n,q, di procuratrice speciale dei sig~ Galluzzo; 

Conferire l'incarico per la difesa e la rappresentanza nel procedimento di cui sopra ad un 

legale, iscritto all'albo professionale presso le magi~trature superiori, incarico ,che dovrà 

svolgersi secondo le prescrizioni di cui allo schema di disciplinare allegato che dovrà essere 

sottoscritto per accettazione; 

Demandare al Dirigente del Settore II l'adopone degli atti gestionali conseguenti, compresi 

l'impegno della presunta spesa di € 3.000;00 oltre il contributo unificato, da impruare al 

capitolo n. 1251 "Spese per liti,. arbitraggi Il risarcimenti~ ( titolo r, funzione 01, servizio 02. 

intervento 03) del bilancio corrente 

Dare 'atto che la superiore spesa rientra nel T .U. degli Enti Locali. 

Dichiarare il presente atto immediatamente =cutivo. 

Si attesta l'esattezza degli arti richiamati. 

-I-Hl=-..... """""" ...... -=---( Agata Marchese) 

Il Diri gente del Settore Il --f---Ioq.jflA.-""":""":::::""_,.--

Parere in ordine .. \la regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberaii\'o in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all"an. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L,R. IL 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 ' 

Il Dirigente (A'O'-' #IJiIP~~j "''''''1''''''' 
Prenotazione d'impegno n. ,~ de~Uì3ro(1lO . Cap. n. 1251 -im rto€J.OOO,oo. 
oltre contributo unificato pari ad € 1.320,00. 
Parere in ordine alla regolarità contabile. 

Visto e condiviso il contenuto dell' istruttoria si esprime pare~ favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'an. 49 del D.Lgs. 26712000 e detran. I, comm~ l, lettera i,. della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'an. 12 della L.R. 3012000 nonché l'assenza di condizioni c e possano determinare lo aquilibrio 
nella gestione delle risorse . 

( Dirigente dÌ;1 Settore .. IU>Utt.1 Giovanni Mantione) 



" . 
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La Giunta Comunale 

- esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra; 

considerato che della stessa se ne condividono'tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 30/2000; 

ad unanimità di voti palesemente espressi 

Delibera 

Autorizzare la proposizione dell'azione di impugnazione avverso le sentenze della Corte 

d'Appello di Palenno n. 969/13, relative al procedimento instaurato dalla sig.ra Meli A.Maria 

n.q. di procuratrice speciale dei sigg. Galluzzo; : 

Conferire l'incarico per la difesa e la rapp~esentanza nel procedimento di cui sopra ad un 

legale, iscritto all'albo professionale presso le magistrature superiori, incarico che dovrà 

svolgersi secondo le prescrizioni di cui allo schema di disciplinare allegato che dovrà essere 

sottoscritto per accettazione; 

Demandare al Dirigente del Settore II l'ado1!ione degli atti gestionali conseguenti, compresi 

l'impegno della presunta spesa di € 3.000,00 oltre il contributo unificato, da imputare al 

capitolo n. 1251 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" ( titolo l, funzione 01, servizio 02, 

intervento 03) dci bilancio corrente 

Dare atto che la superiore spesa rientra nel T .U. degli Enti Locali. 

Conferire !'incarico per la difesa e la rappresentanza nel procedimento di cui sopra allo 

Avv. "fÀDJ f! J...v I G I iscritto all'albo professionale, il cui incarico 

dovrà svolgersi secondo le prescrizioni di cui allo schema di incarico allegato che dovrà 

essere sottoscritto per accettazione; 

Demandare al Dirigente del Seuore n l'adozione degli atti gestionali conseguenti,compresi 

l'impegno della presunta spesa di € 3.000,00 oltre contributo unificato da imputare al capitolo 

n. 1251 - Spese per liti, arbitraggi e ri~imenti" ( titolo l, funzione 01, servizio 02. 

intervento 03) nonché, successivamente, l'integrazione del medesimo impegno per gli accessori 

di legge, al fine di assicurare la copertura finat&daria della complessiva obbligazione, a seguito 

di presentazione di preventivo di massima da parte del professionista; 

Successivamente la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente immediatamente 

esecutiva 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 deII'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r, nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazionI! è stata affissa all'Albo Pretori o on - line, nr. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ , ai sensi dell'art. 12 della I.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di puhblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichial'8Lta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVE,NUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.! l , comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ ._, 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 227 del 29.12,20J7 : Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio senf,mza 
12463/2017 Corte Suprema di Cassazione - Approvazione. 




