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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 142 DEL 25.06.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 1164/2013 - Tribunale di 
Agrigento - Approvazione 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 18.00 e seguentI In 

Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 133 del 20/06/2018 e giusta nota di 
integrazione O.d.Ci prot. nr. 50379 del 22/06/2018 del Presidente del Consiglio comunale. All'inizio 
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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16 FALZONE Salvatore 

x 17 PICONE Giuseppe 

18 ALFANO Gioacchino 
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x 20 RIOLO Gerlando 
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Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale Dott. 
Michele Iacono affiancato dal funzionario arnrninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato, Battaglia e Riolo, questi ultimi 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti il dirigente del Settore I avv. 
Antonio Insalaco ed il dirigente del Setto IV dotto Giovanni Mantione. 
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Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, aUegato "B" ed invita il 
dirigente avv. Insalaco a relazionare in merito. 
Non essendoci richieste di intervento si procede, per appello nominale, con la votazione della 
succitata proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insalaco; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 23: 
Con n. 15 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Iacolino, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, 
Falzone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata e Monella) e n. 8 astenuti (Palermo, Spataro, 
Civiltà, Picone, Giacalone, Borsellino, Alonge e Carlisi) espressi per appello nominale, come 
accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori 
precedentemente 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. lO all'O.d.G. Agg.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 

1164/2013 -Tribunale di Agrigento - Fase. 253/GO/2004" 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero 1164 del 

2013 del Tribunale di Agrigento. 

Con questa sentenza il Comune di Agrigento è stato condannato a pagare, in favore della 

Tecnis S.p.A. in proprio e nella qualità di un capogruppo di ATI, la somma di euro 

397.349,63, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza e le maggiori spese generali e 

spese di lite. 

Complessivamente la somma che deve essere riconosciuta in favore de Il ' ATI è pari ad 

euro 419.694,78. 

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

Si tratta di lavori non contabilizzati e risarcimento danni per ritardi e sospenslOm 

nell'esecuzione di lavori pubblici. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Avvocato. 

Se non ci sono richieste di intervento procediamo col voto, per appello nominale. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

15 favorevoli, 8 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La proposta è approvata. 
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* * * 
Senore lO . Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivanie dalla sentenza n. 
1164/13 emessa dal Tribunale di Agrigento-fasc. 253/GO/2004.' 

Premesso che: 

con atto di citazione del 12/1 0/2004 la Tecnis S.p.a, in proprio e nella qualità di 
capogruppo dell' ATI, SI.GEN.CO. S.r.l. e Ing. Pavesi S.r.l. conveniva in giudizio 
il Comune di Agrigento per il pagamento di € 213.386,62 a titolo di pagamento di 
lavori eseguiti ma non contabilizzati ed € 2.211.394,89 a titolo di risarcimento 
del danno per ritardi e sospensioni imputabile al committente per l'appalto dei 
lavori di opere igienico-sanitarie nella fraz. di San Leone, di cui al contratto di 
stipulato il 3 maggio 200 l ed i cui lavori erano stati consegnati sotto riserva di 
legge il 6 aprile 200 l; 

il comune si costituiva come da rito e spiegava le sue difese contestando le 
pretese di parte attrice; 

con sentenza n. 1164/13 il Tribunale civile di Agrigento, a conclusione del 
giudizio, ha dichiarato risolto di diritto il contratto del 03 maggio 200 l di L 
11.744.592.206 a decorrere dal 14 settembre 2004 ed ha condannato questo 
Comune a pagare in favore della Tecnis S.p.a, in proprio e nella qualità di 
capogruppo dell'A TI, SI.GEN.CO. S.r.l. e Ing. Pavesi S.r.l. la somma di € 
397.349,63 oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo a titolo 
d'indennizzo per le maggiori spese generali sostenute per il prolungamento dei 
lavori dopo la seconda sospensione, e le spese di lite di € 10.000,00 e ctu; 

Considerato che occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, 
derivante dalla superiore sentenza divenuta definitiva ai sensi dell'art. 194, comma 
l, lettera a) del testo unico degli enti locali al netto della consulenza tecnica d'ufficio 
già separatamente liquidata con determinazione dirigenziale n. 57 del 19/03/2012, 
mandato n. 3048/J 2; 

che la liquidazione ammonta a complessivi € 419.694,78 (sorte capi/afe € 
397.349,63 + in/eressi legali dal 18/1212013 al 10/05/2018 € 7.932,85 + spese 
legali € 10.000,00); 

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; 
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Visti: 

T.U. degli Enti locali n.267/00, art. 194, comma 1 -letto a); 
il vigente statuto comunale; 
il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 
la deliberazione del c.c. n. 219 del 29112/2017 di approvazione del bilancio 
comunale esercizio 2017-2019; 
la deliberazione della g.C. n. 154 del 29112/2017 di approvazione del P .e.g.; 

PROPONE 

l. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, l co. Lettera a) del d. Igs n. 267/2000della 
lettera a) del comma l, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla 
sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1164/13 per un importo complessivo di € 
419.694,78 a favore della Tecnis S.p.a, in proprio e nella qualità di capogruppo 
del!' ATI, SLGEN.CO. S.r.l. e Ing. Pavesi S.r.l. per il titolo meglio spiegato nella 
narrativa della presente proposta e secondo lo schema di liquidazione che si allega; 

2. Di dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento del cap. 1271 
appartenente alla missione I programma 11 del titolo IO spesa corrente macro 
aggregata lO del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2018 e sarà impegnata 
con successivo provvedimento gestionale; 

3. Di stabilire, inoltre, che alla relativa liquidazione si provvederà con successivo a.tto 
gestionale nella piena osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia civile, 
contabile, fiscale ed amministrativa; 

4. Di disporre che il provvedimento, una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte 
dei Conti; 

5. Di rendere noto che gli atti citati, ma non allegati, risultano depositati presso 
l'ufficio legale.-

Allega!i: J. sentenza n. l J64// 3 
2. prospeuo di liquidazione 



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 deliberati vo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis dci D.lgs n. 26712000. 

Agrigento, ~~~~~~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

J 

I irig~~te del Settore I 
A .4. nsalaco ~.., J (,~j-\,,--,/ - ,-/ 

, 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole :n ordine alla regolarità 
contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. 19s. 267100 e 
dell'art. l, comma I, lettera i, della I.r. n. 48/91 come integrato dall' art. 12 della l.r. n. 30100 nonché 

Q l'aslnz:yli condiziom che possano determin;Ire lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
1~J~~ 11-,5 C-,t-f 12.-ì- 1 ~~19b'J\ r( 

Agrigento, \\ IS/I ~ , 
Il Dirigente di 

Doli, G. 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele lacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. Il e m.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, Iì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il,_-,-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.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,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della I.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. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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