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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMlJNALE 

DELIBERA N° 110 DEL 31.05.20:l8 

OGGETTO: Riconoscimento legi;ttimità DEbito FnOli Bilancio sentenza n. 1391/2017 TribunalE. 
Amministrativo Regionale per la Sicilia - Votazione infruttuosa - Rinvio in !leduta di III'Ose<:uZÌone pel' 
mancanza del nnmero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentunc' del mese di Maggio, alle ore 19.00 e St:guenti., in 
Agrigento, nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 102 del 29/05/2018 e gius1a nota. llf. 

43418 del 30/05/2018 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.o. - All'inizio della. 
trattazione del presente punto all'ordine del giomo risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente ilssente N: Cognome e Nome p l'esente : A~ sse:lte 

l VULLO Marco X 16 CIVILTA' Giovanni )( 
-.. _-

2 GIBILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore x 
.- i- .... ---- '~.~-- -

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 AI .FANO Gioacchino x 

5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G. M. )( 
_. _. 

! 6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Gerl.ando x 
.L-

i 7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 
..•.. _.- . 

8 VlTELLARO Pietro x 23 VACCARELLO Angelo x 

9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela i , 
.- . ,,----- -

lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore 
... _.-

UI BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo 
..... -- __ o '" ._", _. 

, 
12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangda 

- -- -_ .. _--- '- ,- .. -"-- -- ._-- ...... 

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero x 
.. _._ .. - _._ ... .. ,_ .. 

! 14 SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella x 
.. - .-- ,-'"' 

15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
• ____ o 

. .. ......•. _-- .-

PRESENTI: D. 16 fU: D.14 

Presiede i lavori il vice Presidente sig. Salvatore Falzone assistito dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo d.ssa Emlelinda Tuttolornondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Harnel e Riolo nella loro duplice' Vf.:ste 
di consiglieri comunali. Sono altresì, presemi i dirigenti avv. Insalaco e dort. Antonica 
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Il Presidente pone in discussione .la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il 
dirigente avv. InsaIaco a relazionare in merito. 
Indi, il vice Presidente, pone H votazione, per appello lIlominale, la superiore proposta di 
deliberazione. 
Risultano presenti n. 8 Consiglieri comumli: Hamel, Sollano, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, 
GiacaIone, Riolo, Fantauzzo, Vacearello, Alonge, Carlisi e Monella. 
Pertanto, attesa la mancanza del numero kgaIe, a termini di regolamento, si rinvia la sedutE. in. 
prosecuzione a domani giorno 01 Giugno alle ore 18:30. 
Sono le ore 21.00 

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

Punto n. 40 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1391/2017, 

T AR Sicilia Sez. 2°" 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 1391 del 

2017 del TAR Sicilia. 

Con questa sentenza e con il successivo decreto presidenziale numero 1826 del 2017 il 

Comune di Agrigento è stato condannato a pagare in favore della signora Fontana 

Antonietta la somma di euro 6383,99 a titolo di rimborso spese per CTU. 

La somma complessiva da riconoscere ammonta ad euro 6383,99. 

Sulla proposta vi è il parere favorevole della Commissione e del Collegio. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Ci sono interventi, colleghi, in tal senso? 

Prego, Consigliere Picone. 

(Ndt, microfono spento) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Consigliere Picone, vuole intervenire? 

(Ndt, intervento filOri microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Andiamo a votazione. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dOll. IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 
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Redatto a cura di Rea! Time RepOIiing S,r.1. 

(Ndt, intervento jilOri microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Purtroppo è già iniziata la votazione, è stato un errore mio perché pensavo che si fosse 

messo da parte con l'avvocato Insalaco. 

Procediamo così: ormai concludiamo con il voto, dopodiché l'avvocato Insalaco ... 

(Ndt, intervento jilOri microfono) 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

È iniziata la votazione. 

Continuiamo Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Favorevoli 8, astenuti 6. 14 presenti. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

La seduta è caduta, ci aggiorniamo a domani, alle ore 18:00. 

Fine seduta 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * 

Settore [0 . Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DEUBERAZIONE PER IL CONSIGLIO C<;)MUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 
l39112017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. 
Seconda). rC>.J:k... rJQ 2-3 ;e. $/ LO U. C\=Ol"1r;.tI.4 f!-i< 'fOiil EPY(.J) 

Premesso che: 

- con sentenza il T.A.R. per la Sicilia ( Sez. Seconda) condanna il Comune di 
Agrigento a pagare le spese di C.T.U. che, liquida, con separato provvedimento 
presidenziale Decreto n. 1826/2017, in € 4.838,00 a favore dell'Ing. Gabriele Freni; 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere all'Ing. Gabriele Freni è di euro 
6.383,99 (comprensiva di IV A e CP A) occorre riconoscere la legittimità del debiti 
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 l -lett.a); 
- Il vigente statuto comunale; 
- Il regolamento degii ufflci 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 Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1391/17 per un importo 
complessivo di € 6.383,99; 

-di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto" debiti 
fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

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

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

-dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il 
visto di regolarità contabile; 

[l ~esponsabile del Procedimento 
I t / Df. 'f\less');~drol ~ntanaLa/~po 

\1 \ 'f'~ i "'/ '''-~tJ 

m~i ente del IO Settore 

ti np" 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore I: Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legali 

* * "* * * 

I Parere in ordine alla regolarità tecnica , 

I Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica I 
I della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs ' 
1267/2000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L-R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 30/2000 
Il nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 

267/2000. t\ 

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

P~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 all'art. 
49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma L 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. 

~ìQjl--. 4.{ oLtY.. z?,ldl<l' G?Jl2j..( :(G"sJ'3,c1~ 
Agrigento, 2.) /1 Il g 

Il Ragioni re Generale 
Dott. Gi anni Mantione 

1\ ) 



Del che il presente verbale, che si sottoscri ve come appresso, salva approvazione ai sensi del! art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Nicolò Rame! 

IL VICE ?RESIDENTE 
sig. Salvatore Falzone 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

Agrigento, lì. _____ _ 

Il Responsabile dei Servizio II .. Settore l 

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

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

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art.!l, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rirr.asta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ , 
dal al ,per giol11i 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Responsabile del Sel"Vizio II .. Settore I Il Dirigente del. Settore I 

Il Segretario Generale 
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