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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 91 131171. 29.(l5.2018

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 734;/17 (Io-mmiissi' one
Tributaria Regionale di Sicilia - Approvazione.

lƒanno duemiiadiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 18:28* e seg'ue1ntì, in
Agrigento nella sala delle adunanze consiiizni del Comune, a seguito di regolare convocazione del
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 41848 del 24.05.2018, si e riunito in seršuta
Pubblica Ordinaria il Consiglio comunale. Aìlinizio della trattazione del pnesente punto ali'ord:inc del
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale
dott. Michele Iacono affiancato clal fimzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia, Hamel e Riolo nella .ore
duplice veste di consiglieri comunali. E” altresì, presente il dirigente avv. Insalaco.
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Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B” ed invita il
dirigente avv. lnsalaco ad illustrare la medesima.
Si dà atto che esce da1l°aulail consigliere Cnrlisi mentre rientrano i consiglieri Iacoiino e Falzone. l
presenti sono n. 24.
Indi si pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale
Udita la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B”;
Udita Pesposizione del dirigente, avv. Insalaco;
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima;
Con 11.18 voti favorevoli (Catalano, Iacolino, Harnel, Mirotta, Vitellaro, Sellano, Battaglia, No`bile,
Bruccoleri, Falzone, Picone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Licata, Graceffa e Monellzi) ei
n. 6 astenuti (Gibilaro, Palermo, Spataro, Civiltà, Borsellino e Alonge) espressi per appello
nominale, come accertato e proclamato dal Presidente con Fassistenza del Segretario Generale e
degli scrutaton' precedentemente nominati:

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B”.

Perle 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. 7 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 734/17 Commissione

Tributaria Palermo”

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Avvocato Insalaco quando vuole. Prego.

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dal decreto numero 734 del

2017 della Commissione Tributaria Regionale Siciliana.

Con questo decreto il Comune è stato condannato a pagare in favore del signor Sicilia

Giuseppe la somma di euro l0(}0 per spese di giudizio oltre accessori di legge.

L°importo complessivo da riconoscere e corrispondere ammonta ad euro l459,l2.

Si tratta di spese di lite in sede di appello (Commissione Tributaria Regionale).

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi non ci sono richieste di inten/ento all°Ufficìo di Presidenza, quindi possiamo

procedere con il voto per appello nominale.

Prego, Segretario.

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

nominale.

Il Segretario Generale, dott. IACON0 Michele

18 e 6.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

18 a favore e 6 astenuti. Proposta approvata.

Avvocato Insalaco, quando vuole possiamo procedere con quello successivo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dal Decreto n.
734/ l'7 emesso dalla Commissione Tributaria Regionale di Sicilia

Premesso che: -

- con Decreto n 734/ l7 la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia condanna il
Comune di Agrigento a pagare in- favore del Sig. Sicilia Giuseppe € 1.000,00
per spese di giudizio oltre accessori di legge;

- ritenuto che Pimporto complessivo da corrispondere al Sig. Sicilia Giuseppe è di
€ 1.459,12 occorre riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento
alla Sentenza in oggetto indicato;

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

Visti:
~ T.U. degli Enti locali n.267/00, art.194, comma 1 «-letta);
- Il vigente statuto comunale;
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente

P R O P O N E

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell°art. 194 del d. lgs n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dal Decreto n. 734/17 per
un importo complessivo di € 1.459,12;

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

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



- 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;

ll Responsabile del Procedimento I 'tignte de ß ° Settore
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Settore I: Affari Generali ed Istituzionali -Aflari Legali
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto dell°istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
l\ della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all°art. 49 del Dlgs

E 267/2000 e dell'ar†- 1, comma l. Lettera ì, della L.R. 48/91 come integrato dall°art. 12 della L.R. 30/2000
i nonché della regolarità e della correttezza dell°azione amministrativa ai sensi dell'ax1. l47 bis del Dlgs
267/20001

f'\
il 'i tedelS ore

Settore IV: Servizi contabili efinanzìari - Gestione delpersonale ~ Economato
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l Asa l

l 'Parere in ordine alla regolarità Contabile

1Visto e condiviso il contenuto delfistruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
'eontabìle della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui allìart.
'49 del Dlgs 267/2000 e dell°art. 1, comma 1. Lettera ì, della LR. 48f91 come integrato dall*an. 12 della
L.R. 30/2000 nonché Passenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle

l risorse. fil-pv leg/N,,,W_ ,M 5/ma ev? igm: .la
Agrigento, _ /

Il Regio re Generale
l Don. i vanni Mantiene

_/»/V
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delI”art.
186 dell'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIEREANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERIIKUÈ
sig. Gerlando Gibilaro avv. Daniela Catalano dott. Michele lacono

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIONE
Per gli efietti di cui agli artt. muli e nr.12 della l.r. 44/91 e dell°art. 12, comma 3°, della 1.1: nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata afiissa aIl°Albo Pretorio on ~ line, nr. di
reg. , il of .

Agrigento, lì
Ii Responsabile del Servizio il - Settore I

{ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi deifart. 12 della l.›.F¢'..
44/91, decorsi giorni il) ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno del1'acio:zione in quanto dichiarata,
immediatamente esecutiva.

Agrigento,iì_____________m__í_

ii Segretario Generaíe

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE.
Per gli efl`etti di cui a1i'art.l1, comma 1°, della i.r. 44/91, si certifica su referto ciell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta aflìssa all'Albo Pretorio on «~ line, nr. reg. ___H_M_,
dal I I I I I I H al _, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.

Agrigento,1ì_____í

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirì gente del Settore I

Il Segretario Generale
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