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DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 97 DEL 29.05.201S 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fnori Bilancio sentenza n. 815/2017 ltribu.,ak "Ii 
Agrigento - Approva.zione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventino"e del mese di maggio, alle ore 18:20 e seguentI. ID 

Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 41848 del 24.05.2018, si è riunito in seduta 
Pubblica Ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ord:nc del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

-
TP;;'-~~sente r: I Cognome e Nome 

--_.----~-----_._-, ----
N. Cognome e Nome Presente I Asst: elte 

------- ---
I X 16 CIVlLTA' Giovanni l VULLO Marco x l 

- -----,---
2 GIBILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore -----1---.:' --- I 
3 I CATALANO Daliela x 18 prCONE Giuseppe , 
4 I IACOLINO Giorgia x 19 ALFANO Gioacchino x i - ----i-- -_.-

5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE WiIliam G M. x ; 
I ---

6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Gerlando x i 

7 MlROTTA Alfonso 22 FANTAUZZO Maria Grazia 
--t--

x i x I 
---~-----

8 VITELLARO Pietro 
I 

x I 23 VACCARELLO Ang;elo x 

9 SOLLANO Alessandro I i t----r----
x 241 GALVANO Angela I x 

---_._---_.- _._---...;......--- ---

lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore x l ___ 
BATTAGLIA Gabriella LICATA Vincenzo 

! 
Il x 26 x I , .---

12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA PierangeJa x I 
I ---

I , 
13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero h--14 SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella 

I 
----"---

15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giuseppina x I 
PRESENTI: n. 22 

, 
ASSENTI: n. 8 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale 
clott. Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo d.ssa Elmelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono pre!:enti gli assessori Battaglia e Riolo nella loro du!, ice 
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. Insalaco ad illustrare la mede~ima. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Licata mentre rientrano i consiglieri Falzone e Hamt . l 
presenti sono n. 23. 
Il Presidente nel prendere atto dell'assenza del consigliere Licata lo sostituisce n. q. di scnltatore 
con il consigliere Fantauzzo. 
Indi si procede, per appello nominale, con la votazione della medesima pmposta. 

Il Consiglio Comunale 

Udita la proposta di deliberazione in oggettc, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insa12co; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con 8.16 voti favorevoli (Catalarlo, Iacolino, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, 
Falzone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Graceffa e Monella) e n. 7 astenuti 
(Palermo, Spataro, Civiltà, Picon(:, Giacalone, Borsellino e Alonge) espressi per appello nomin.ùe, 
come accertato e proclamato d<~ Preside:lte con l'assistenza del Segretario Go:meral( e CI :gli 
scrutatori precedentemente nominati: 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al reS3conto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto n. 13 alltO.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B sentenza 815/2017 Tribunale 

di Ag." 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalle spese conseguenti alla 

sentenza numero 815 del 2017. 

Il Consiglio Comunale aveva già deliberato il pagamento in favore di Gagliano Maria 

Natalina la somma dovuta per titolo di risarcimento del danno e le spese di lite. 

Successivamente la stessa aveva effettuato la notifica di un precetto che è rimasto fuori dal 

riconoscimento. 

La somma da riconoscere, appunto, per precetto è pari ad euro 365,20. 

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Avvocato. 

Ci sono iscritti? Non risultano iscritti all'Ufficio Presidenza, quindi procediamo col voto, 

per appello nominale. 

La parola al Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Ci siamo accorti che il Consigliere Licata è assente (scrutatore), quindi va sostituito e 

ripetiamo la votazione. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Aggiungiamo ai due Consiglieri già nominati scrutatori, visto l'allontanamento del 

Consigliere Licata, la collega Fantauzzo diventa il terzo scrutatore. 

Colleghi, cortesemente, chi è nominato scrutatore, allontanandosi deve venirlo a 

comunicare all'Ufficio di Presidenza. 

Prego Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Ripetiamo la votazione del debito fuori bilancio 815/2017. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stiamo rivotando. 

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

Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con 16 voti a favore 7 astenuti, la proposta è approvata. 

Avvocato rnsalaco, quando vuole, può procedere con il punto successivo. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
*** 

Settore {O - Avvocatura - Affari legali 

: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 
815/17 emessa dal Tribunale di Agrigento. 
Fase. ll1GO/2016 

Premesso che: 

- con Sentenza n. 815/17 condanna il Comune di Agrigento a pagare in favore della 
Sig.ra Gagliano Maria Natalina € 58.491,4 a titolo risarcimento danni non 
patrimoniali oltre interessi legali, € 5.796,00 per spese di lite oltre oneri e accessori, 
ed € 488,00 per CTU. 

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 255 del 29/12/2017 è stata riconosciuta 
la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla proposta n. 121 del 14/12/2017 
(Impegno n. 18210); 

- considerato che la liquidazione del suddetto debito è avvenuta con mandato n. 1259 
del 26/01/2018 e che nelle more della liquidazione, dovute alla mancanza di 
disponibilità finanziaria da parte del Comune di Agrigento, l'Avv. Rosario Latino con 
nota del 15/01/2018 prot. gen. n. 3514 notificava atto di precetto; 

- ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere è di € 365,20 occorre liquidare 
la detta somma che trova copertura nel cap. 1271 avente ad oggetto: " debiti fuori 
bilancio per sentenze esecutive "; 

Visti: 
- T.U. degli Enti locali n.267/00, art. 194, comma l-Iett.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. 815/17 per un importo complessivo di € 365,20 ; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



- Dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento del 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; 

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

Il Responsabile del Procedimento 

~J:n:k::a7 (9. ige e del IO sett.ore 
Av, .~AL onio Jnsalaco __ 

7" t.)\/, / 
t\/ \~/ \ -" ) ~. 



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 
267/2000 e dell'art. I, 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: 

(\ 1\ /,,-./j 

Ipir~J!~ I~i Sétto~ (J'\J A\ Insalaco 

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 I. 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' 

I:r 2~ 1- 2. CIt-{J (l cri {, 36~ 20 

Agrigento, ~1311 ( 
Il Ragioniere ~perale 
Dott. Giovru ~ ~tione / 

t 

/ 
I 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dott.ssa Giorgia Iacolino 

IL PRESIDENTE 
avv. DarJela Catalano 

IL SEGRETARlO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

- .=:.::: == 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.!2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretori o on - line, nr, di 
reg. , il. ______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--:-____ , ai sensi dell'art. 12 della 1.R 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l 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.!], comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'opt:ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rirrasta affissa all'Albo Pretorio on -line, TIr. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( qillndici ) consecutivi. 

Agrigento,lì ________ , 

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

Il Segretario Generale 
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