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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N° 239 DEL 29.12.2017

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 300/2017 emessa dal
dal Tribunale di Agrìgento - Approvazione proposta nel testo emendato.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10:00 e seguem in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in
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:
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VULLO Marco

GIB1LARO Gerlando

CATALANO Daniela

IACOLINO Giorgia

AMATO Antonino

HAMEL Nicolo

MIROTTA Alfonso

VITELLARO Pietro

SOLLANO Alessandro

PALERMO Carmela

BATTAGLIA Gabriella

NOBILE Teresa
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CIVILTÀ' Giovanni

FALZONE Salvatore

PICONE Giuseppe

ALFANO Gioacchino

GIACALONE William G M.

RIOLO Gerlando

FANTAUZZO Maria Grazia

VACCARELLO Angelo

GALVANO Angela

BORSELLINO Salvatore

LIC ATA Vincenzo

GRACEFFA Pierangela

ALONGE Calogero

CARLISI Marcella

MONELLA Rita Giuseppina
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PRESENTI: n. 13 ASSENTI: n. 17

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi deipari
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 e G.
Riolo, questi ultimi due, nella loro duplice veste di Consiglieri comunali.
Sono altresì presenti, i dirigenti A. Insalaco, G. Mantiene e G. Di Giovanni.
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Il Presidente aw. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e del
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula
n. 13 Consiglieri comunali, pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato
"B". Si concede la parola al dirigente aw. Insalaco che relaziona in merito, dando, altresì, lettura
dell'emendamento, allegato "C", apportato alla medesima proposta come suggerito dai componenti
del Collegio dei revisori dei conti.
Ultimato il superiore intervento, il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'emendamento
allegato "C" alla proposta di deliberazione in oggetto che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13
N. 9 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Alfano, Riolo, Fantauzzo e
Licata;
N. 4 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà e Giacalone.
L'emendamento allegato "C" alla proposta di deliberazione viene approvato.

Indi il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in esame,
allegato "BM come appena emendata-

li Consiglio Comunale

Esaminato il testo della proposta di deliberandone allegato "B" come emendata;
Preso atto dei pareri resi sulla medesima;
Consiglieri presenti n. 13
N. 9 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Alfano, Riolo, Fantauzzo e
Licata;
N. 4 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà e Giacalone.

Delìbera

Approvare la proposta di deliberazione hi oggetto, allegato UBW nel testo emendato.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L

Punto N. 21 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n.

300/2017 - Tribunale di Ag".

Il Dirigente del Settore Affari Legali, avv. INSALACO Antonio

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare, in solido con Girgenti

Acque, la somma di euro 7.580,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed euro

3.000,00 per spese processuali.

L'importo complessivo da riconoscere in favore del signor Mirotta Alfonso ad euro

6.710,54.

Sulla proposta vi è il parere favorevole.

Vi è anche un emendamento: "Dare atto che la sentenza de quo, pur essendo priva di

formula esecutiva, è esecutiva per legge ai sensi dell'articolo 282 del Codice di

Procedura Civile".

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Non ci sono spostamenti, quindi possiamo procedere per alzata e seduta. I colleghi

Gibilaro, Palermo, Civiltà e Giacalone sono astenuti, gli altri a favore.

Votiamo la proposta per come emendata. Astenuti i colleghi di cui sopra e favorevoli

tutti gli altri.

Andiamo avanti.
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PROPOSTA SETT.I 

N° -.LtJfF 
DEL ,,11/-1;.(/1 

REGISTRO PROPOSTE 

N
oJ5l, I I. 

DEL fl (& I}-
I 

COMUNE DI AGRIGENTO 
*** 

Settore l° - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
, . 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. --300/17 emessa dal Tribunale di Agrigento. f o~ /G..o/11 
Premesso che: 

- con sentenza n. 300/17 il Tribunale di Agrigento condarma il Comune di Agrigento 
in solido con la Girgenti Acque s.p.a. a pagare in favore del Sig. Mirotta Alfonso € 
7.58Ò,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per risarcimento danno ed € 
3.000,00 per spese processuali oltre oneri e accessori di legge. 

- ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere, per la quota spettante al 
Comune di Agrigento, al Sig. Mirotta Alfonso è di € 6.710,54 (comprensiva di 
interessi, rivalutazione monetaria e degli accessori di legge) occorre riconoscere la 
legittimità del debito fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto indicata; 

-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 1 -lett.a); 
- Il vigente statuto comunale; 
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente 

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma l dell'art. 194 del d. 19s n. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza del 
Tribunale di Agrigento n. 300/17 nel procedimento n. 1538/2011 per un importo 
complessivo di € 6.710,54; 

- Dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento del cap.1271 appartenente 
alla missione l programma Il del titolo lO spesa corrente macro aggregata lO dello 
schema di bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017 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 
Dott Aless~dro~~tanaLa7po ____ 

~Dr~i/ 



COMUNE DI AGRIGENTO 

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. I, comma 1. Lettera i, della L.R. 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 
26712000: 

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

***** 

;r~rere in ordine alla regolarità 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 D.lgs 267/2000 e dell'art. I, comma lo Lettera i, della L.R. 48/91 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, _-'-___ _ 



Calcoli relativi al procedimento n. 1538/11 R.G. Tribunale di Agrigento. Sentenza n. 
300/20 l 7 - Mirotta Alfonso cl Comune di Agrigento. 

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

L Risarcimento danno .......... , ........................................ € 3.790,00 

2. Interessi legali e rivalutazione ....................................... € 731,86 

3. Spese legali ............................................................. € 1.500,00 

4. Spese generali 15% .................................................................... € 225,00 

5. CPA 4% ...................................................................................... € 69,00 

6. IVA 22% ............................................................... € 394,68 

TOTALE € 6.710,54 

alcolo Ri valutazione Monetaria [stat con Interessi Legali - Studio ... https:/lwww.avvocatoandreanì.itlservìzifinteressi_rivalutazione.ph ... 

Per i nostri setvizi utilizziamo cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione accetti rutilizzo dei 
cookie da parte nostra. Ulteriori Infonnazioni OK 
------- --~.-.---- --<:1---- - ----------------

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi legati sul Capitale Rivalutato Annualmente 

Capitale Iniziale: € 3.790,00 

Data Iniziale: 0210212010 



alcolo Rivalutazione Monetaria !stat con Interessi Legali - Studio ... https://www.avvocatoandreanì.itJservizi/interessi_rivalutazione.ph ... 

Per i nostri servizi utilizziamo cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei 
cookie da parte nostra. Ulteriori Informazioni OK 
- _ .. - - . - ------ - - _. - -.... --- - - _.- - -- -- ---- - ---

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente 

Capitale Iniziale: € 3.790,00 

Data IniZiale: 02/0212010 

Data Finale: 31/0812017 

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) 

Decorrenza Rivalutazione: Febbraio 2010 

Scadenza Rivalutazìone: Agosto 2017 

Indice Istat utilizzato: FOI generale 

Dal: 

02102/2010 

0110112011 

02/0212011 

01/0112012 

02/0212012 

AI: 

31/1212010 

0210212011 

3111212011 

02102/2012 

02/02/2013 

Capitale 
Rivalutato: 

€ 3.877,17 

€ 3.877,17 

€4.002,24 

€4.002,24 

€4.078,04 

Tasso: 

1,00% 

1,50% 

1,50% 

2,50% 

Giorni: 

332 

33 

332 

33 

Interessi: 

€ 35,27 

€5,26 

€ 54,61 

€ 9,05 
---------,., ,_. "--'---
2,50% 366 € 102,23 

--~-,-----------------,._ .. _ .. " .. __ ". _________ ~ ______ - . ____ ._ ---------__ -.--0_-

02/0212013 

01/0112014 

02102/2014 

01/0112015 

02/0212015 

01/0112016 

31/1212013 

0210212014 

31/1212014 

02102/2015 

3111212015 

0210212016 

€4.096,99 

€ 4.096,99 ._---_ ... _--""--

€ 4.081,83 

€4.081,83 

2,50% 332 € 93,16 

1,00% 

1,00% 

0,50% 

33 

332 

33 

€ 3,70 

€ 37,13 

€ 1,85 

€ 4.070,46 0,50% 332 € 18,51 
", ,,----,. __ .... _ .. ' .. _-----------\- . -,----------

€ 4.070,46 0,20% 33 € 0,74 
--- "--'. ,., ••• - - --•• ---. -- -~---- __ "o •• - ___ ••• , ____ ~ __ , ____ ._ • ______ o_o _____ ~ _______ _ 

0210212016 3111212016 

0210212017 

€4.131,10 0,20% 333 €7,54 

€4.131,10 0,10% 33 €O,37 01/01/2017 

0210212017 
... _-----_ .... _--_ .. _- -_.----_ .. ----_. ---

31108/2017 

Indice alla Decorrenza: 136,2 

Indice alla Scadenza: 101,4 

Raccordo Indici: 1,471 

Coefficiente di Rivalutazione: 1,095 

Totale Rivalutazione: € 360,05 

Capitale Rivalutato: € 4.150,05 

Totale Colonna Giorni: 2767 

Totale Interessi: € 371,81 

Rivalutazione + Interessi: € 731,86 

€4.150,05 

Capitale Rivalutato + Interessi: € 4.521,86 

0,10% 210 €2,39 



• 
COMUNE DI A.GRIGENTO 

Settore I 
000*1000 

Emendamento alla proposta di deliberazione! n. 105 del 12/12/2017. 

Debito fuori bilancio sentenza n. 300/17 del Tribunale di Agrigento - Mirotta 
t 

Alfonso 
, 

TESTO DELL'EMENDAMENTO 

Aggiungere il seguente capoverso: "dare atth che la sentenza de quo, pur essendo priva 
diformula esecutiva, è esecutiva per legge af sensi dell'art. 282 c.p.c. " 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere "fW 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 267/2000 e dell'art. 1 , comma l, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa al sensi! dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note: 
--------------------------------------------------~~---»-----------------

Parere in ordine alla. regolarità cO,nt{bile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere --l<f1tlL'->...LJo'--_________ in ordine alla regolarità 

contabile ella proposta del provvedimento deliberativo In oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano Ueterminare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Note: 
------------------------------------~--------------------------~~-------

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere ___________ +-______________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Re'golamento di Contabilità. 

Data ---------

Il Colh;:gio dei Revisori 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
sig. Gerlando Gibilaro aw. Daniela Catalano dott. Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'alt. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di
reg. , il .

Agrigento, lì
II Responsabile del Servizio III - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

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

Agrigento,lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'arti 1, comma 1°, della l.r. 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.

Agrigentojì

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

II Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 239 del 29.12.2QÌ7 : Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio
n. 300/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento - Approvazione proposta nel testo emendato.


