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COMUNE DI AGRIGENTO 

  ************** 

 

“ la nostra civiltà 

contro 

 il pizzo e l’usura” 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA  N° 328 DEL  28.12.2018 

 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio derivante dalle sentenze nn. 242/2018 –  

243/2018 e 773/2017 - Giudice di Pace di Agrigento - Esame ed approvazione. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 16:45 e seguenti nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 

giusta deliberazione consiliare n. 297 del 27/12/2018. All'inizio della trattazione del presente punto 

all'ordine del giorno risultano presenti  i Signori Consiglieri:   

        

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

1 VULLO  Marco x  16 FALZONE Salvatore  x 

2 GIBILARO Gerlando  x  PICONE Giuseppe  x 

3 CATALANO Daniela x  18 ALFANO Gioacchino x  

4 IACOLINO Giorgia  x 19 GIACALONE William G. M.   x 

5 HAMEL Nicolò x  20 RIOLO Gerlando x  

6 MIROTTA  Alfonso x  21 FANTAUZZO Maria Grazia x  

7 VITELLARO Pietro x  22 VACCARELLO  Angelo x  

8 SOLLANO Alessandro  x 23 GALVANO Angela  x 

9 PALERMO Carmela  x 24 DI MATTEO Maria Assunta  x 

10 BATTAGLIA Gabriella x  25 BORSELLINO Salvatore  x 

11 NOBILE Teresa x  26 LICATA Vincenzo x  

12 BRUCCOLERI Margherita x  27 GRACEFFA Pierangela x  

13 SPATARO Pasquale  x 28 ALONGE Calogero  x 

14 URSO Giuseppe  x 29 CARLISI Marcella  x 

15 CIVILTA' Giovanni  x 30 MONELLA Rita Giuseppina  x 

       PRESENTI:  n. 14                                                            ASSENTI: n. 16 

 
 

Presiede i lavori d’aula il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dott. 

Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.  

Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro 

duplice veste di consiglieri comunali.  

Sono altresì presenti  i dirigenti dott. Mantione, avv. Insalaco ed il dott. Mammino componente dei 

Revisore dei Conti. 
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Il Presidente pone in discussione il Debito Fuori Bilancio di cui al punto 33 dell’o.d.g., privo del 

parere della IV^ Commissione Consiliare Permanente, concernente la proposta di deliberazione in 

oggetto, allegato “B” ed invita il dirigente avv. Insalaco ad illustrare la medesima.  

Ultimato l’intervento, il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, la superiore proposta di 

deliberazione. 

 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B”; 

Udita l’esposizione del dirigente; 

Preso atto dei pareri tecnico, contabile e del Collegio dei Revisori resi sulla medesima; 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 

l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 

Consiglieri presenti n. 14 

N. 10 voti favorevoli: (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, 

Licata e Graceffa) ; 

N. 4 astenuti (Vullo, Mirotta, Nobile e Vaccarello)  

 

                                                               

Delibera 

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

 

 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.t.

Punto N. 33 all*O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 242/2018, 243/2018 e 773/017 -
Giudice di Pace di Agrigento"

II Dirigente, aw. INSALACO Antonio
Complessivamente per questi tre giudizi il Comune è stato condannato a pagare l'importo di euro 378,51 a
titolo di rimborso spese legali.
Sulla proposta vi è parere favorevole del Collegio dei Revisori, mentre non è stato espresso parere da parte
della Commissione.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Non ci sono richieste di intervento, non ci sono dichiarazioni di voto. Procediamo per alzata e seduta:
rimangono seduti i colleglli a favore, in piedi i contrari e chi intende astenersi lo manifesti. Si astengono i
colleghi Mirotta, Vullo, Vaccarello e Nobile.
Proposta approvata.
Procediamo, Avvocato.
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PROPOSTA SETT. I

N°
DEL

REGISTRO PROPOSTE COMUNE DI AGRIGENTO
*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

f
Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle'sentenze

n° 242/18,243/18 e n. 773/17 emessa dal Giudice di Pace nel procedimento Casa

Giovanni e/Comune di Agrigento'- (Fase. n° 180/GO/18).

Il responsabile del procedimento

Premesso che:

1. Con ricorso depositato il 08/02/17, il Sig. Casa Giovanni proponeva opposizione avvero il

verbale di contestazione n. 00006002/V/16, elevato dalla P.M. di AG in data 22/11/16, per

aver circolato nelle zone di traffico limitato senza essere in possesso di autorizzazione e con

sentenza n. 242/18, il Giudice di Pace dì Agrigento accoglieva l'opposizione dello stesso

annullando il verbale di contestazione citato e condannava il Comune a rifondere

all'opponente le spese di lite liquidate in € 100,00, di cui € 43,00 per spese essenti, oltre spese

generali, IVA e CPA, come per legge;

2. Con ricorso depositato il 08/02/17, il Sig. Casa Giovanni proponeva opposizione avvero il

verbale di contestazione n. 005959/V/16, elevato dalla P.M. di AG in data 17/11/16, per aver

circolato nelle zone di traffico limitato senza essere in possesso di autorizzazione e con

sentenza n. 243/18, il Giudice di Pace di Agrigento accoglieva l'opposizione dello stesso

annullando il verbale di contestazione citato e condannava il Comune a rifondere

all'opponente le spese di lite liquidate in € 100,00, di cui € 43,00 per spese essenti, oltre spese

generali, IVA e CPA, come per legge;

3. Con ricorso, il Sig. Casa Giovanni proponeva opposizione avvero il verbale di contestazione

n. 006038/V/16, elevato dalla P.M. di AG in data 13/11/16, per aver circolato nelle zone di

traffico limitato senza essere in possesso di autorizzazione e con sentenza n. 773/17, il Giudice

di Pace di Agrigento accoglieva l'opposizione dello stesso annullando il verbale di

contestazione citato e condannava il Comune a rifondere all'opponente le spese di lite

liquidate in € 100,00, di cui € 43,00 per spese essenti, oltre contributo forfettario del 15%, IVA

e CPA, come per legge;
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Ritenuto che:

Occorre provvedere al riconoscimento del debito dell'importo di € 378,51 (scaturente dalla

somma di € 126,51 per ciascuna delle tre sentenze, comprensive di spese essenti, spese

generali 15%, IVA e CPA ) e che lo stesso rientra nella fattispecie di cui ali' art. 194, I

comma, lett. a) del Dlgs. 267/00 e che pertanto occorre avviare la procedura riconoscimento

della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive;

L'organo competente al riconoscimento della legittimità è il Consiglio Comunale, anche al

fine di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio.

Visti:

- il T.U. degli EE.LL. n. 267/00, art. 194, comma 1 lettera a);

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi di questo ente;

Per quanto sopra, ritenuto di dover provvedere al fine dì evitare un aggravio di spese di esecuzione ed

interessi successivi in danno di questo Ente ed a tutela dell'interesse pubblico.

PROPONE

Per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate:

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'ari

194 del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo di € 378,51, come meglio specificato in narrativa;

2. Di effettuare la prenotazione di tale importo sul Cap. n. 1271 avente ad oggetto: "debiti fuori

bilancio per sentenze esecutive;

3. Di demandare al Dirigente il compimento degli atti consequenziali ivi compresa la trasmissione del

presente provvedimento alla Corte dei Conti;

4. Dare atto che tutti i documenti, anche se citati, non vengono allegati al presente atto.

Il Responsab/e^dell'Istruttoria I^pirig^nte del Settore I

Pa
rv/// /IH \k (AW Amcnia Insalai ^"~?

VI \\I [\A/ ^-^



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 alPart. 49 del D.lgs
267/2000 e dell'ari. 1, comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis del D.lgs
267/2000.

iixeenieidel Settore I
Afcv/A.\n

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

Parere 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 aU'art
49 del D.lgs 267/2000 e dell'ari. 1, comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle
risorse.

Agrìgento, _
II Ragioniepe^enerale
Dott. Giovanni Mantiene
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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               IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO GENERALE 

        rag. Marco Vullo                     avv. Daniela Catalano                   dott. Michele Iacono    

   

====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 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. di 

reg. _______, il__________________ . 

 

Agrigento, lì_____________  

         Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

      __________________________ 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________, ai sensi dell’art. 12 della L.R.             

44/91, decorsi giorni 10 ( 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.11, comma I°, della l.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  

______________________ 




