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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 92 DEI.. 29.05.2018

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 717/15 Co›n1míissiane
'lfršbutaria Provìncšele di Agrigento _ Approvazione.

Ijanno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 18:20 e seguetnti in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. ma 41848 del 24.05.2018, si è riunito in seduta.
Pubblica Ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto a11'o1-dine del
giorno risultano presenti ì Signori Consiglieri:
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PRESENTI: 11.24

Presiede i lavori il Presidente avv.

ASSENTI: 11. 6

Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale
dott. Michele Iacono affiancato dal funzionario eistrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Am1ninistra2.ione comunale sono presenti gli assessori Battaglia, Hamel e Riolo nella lore
duplice veste di consiglieri comunali. E” altresì, presente il dirigente avv. Itnsalaeo.
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Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B” ed ir:.vi^=.a il
dirigente avv. lnsalaco ad illustrare la meclesiina.
Si dà atto che alle ore 18:52 entra in aula il consigliere Giacalone. I presenti sono n. 25.
Indi si procede, per appello nominale, con la votazione della medesima proposta.

Il Consiglio Comunale
Udita la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B”;
Udita Fesposizione del dirigente, avv. Insalaco;
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesùna;
Con 11.18 voti favorevoli (Catalano, Iacolino, I-Iamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nolile,
Bruccoleri, Falzone, Picone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Licata, Graceffa. e l\/lonellfü e
n. 7 astenuti (Gibilaro, Palermo., Spataro, Civiltà, Giacalone, Borsellino e Alonge) espressi per
appello nominale, come accertato e proclamato dal Presidente con Passisterlza del Segre:;;l:ic
Generale e degli scrutatori precedenternente nominati:

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

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. 8 a|l'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 717/15 Commissione

Tributaria Agrigento"

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

Riconoscimento ìegittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 717 del

2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore del signor

Pitruzzeiia Gaetano la somma di euro 200, per spese di giudizio.

La somma complessiva da riconoscere, compresa di spese di notifica è pari ad euro

206,95.

Si tratta di ICI anno 2007. Sulia proposta vi è ii parere favorevole della Commissione e del

Coilegio.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, Avvocato.

Ci sono richieste di intervento aiia Presidenza? No, nessuna richiesta di intervento

all°Ufficio Presidenza, si aprono le operazioni di voto.

Colleghi stiamo votando per appeilo nominale.

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

nominale.

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele

18 favorevoli, 7 astenuti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

18 a favore e 7 astenuti, ia proposta è approvata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n-
717/15 emessa daila Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento

Premesso che:

- con Sentenza n 7i7/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento
condanna il Comune di Agrigentoa pagare in favore del Sig- Pitruzzella Gaetano
€ 200,00 per spese di giudizio; -

- ritenuto che Pimporto complessivo da corrispondere al Sig. Pitruzzella Gaetano è
di € 206,95 ( comprensivo di spese di notifica ) 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 ii 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 -«iett.a);
~ Il vigente statuto cornunaìe;
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente

P R O P O N E P

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) dei comma l dell`art. 194 del d. lgs n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza n. 717/15
per un importo complessivo di È 206,95;

- di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.i27l avente ad oggetto “debiti
fuori bilancio per sentenze esecutive “;
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- dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alia Corte dei
Conti ;

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

Ii Responsabile del Procedimento igte del ° Settore
D tt AlessandroMontanaL po I, .p t 'if
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Settore I: Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legaii
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Parere in ordine alla regolarità tecnica

Visto e condiviso il contenuto delfistruttoria si esprime parere favorevoie 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 1. Lettera i, delia LR. 48/91 come integrato dall”art. 12 della LR. 30/2000
nonché deìla regolarità e della correttezza deil”azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs
267/2000.
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Settore IV: Servizi contabili efinanziarí - Gestione delpersonale - Economato
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Parere in ordine alla regolarità Contabile

Visto e condiviso il contenuto deli°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 alš*art.
Ã9 del Dlgs 267/2000 e delI'art- 1, comma l. Lettera i, della LR. 48/91 come integrato dall'art. E2 della
L.R. 30/2000 nonché Passenza di condizioni che possano determinare io squilibrio nella gestione delle
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Del che ii presente verbaie, che si sottoscrive come appresso, saiva approvazione ai sensi dell' art.
186 deil'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERAL
sig. Gerlando Cribilaro avv. Daniela Catalano dott. Mieheie Iacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agii artt. nr.11 e m'.l2 deìla l.r. 44/91 e de11°art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa al1°Aìbo Pretorio on - line, ni; di
reg. ,il _

Agrigento, iì_________
Il Responsabile del Servizio Il ~ Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ii _____, ai sensi deii'art. 12 della LR.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

{ ] La presente deìiberazjone è divenuta esecutiva lo stesso giomo delI'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.

Agrigento,li__________________________

Il Segretario Generale

CÈERTIFICATFO DI AEVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui al1'art.1l, comma 1°, Cåella 1.r. 44/91, si certifica su referto cieil'oper2=.11ore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta añssa all'Albo Pretorio on - line,, nr. reg. ___›__,
dal _*___ al W,per giorni 15 ( quindici) consecutivi.

Agrigento,lìíí

Ii Responsabile del Servizio H - Settore I Ii Dirigente del Settore I

Il Segretario Generaie
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