COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 53 DEL 20.03.2019
OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 1005/2018 - Condominio
Solidarietà cJComune di Agrigento - Esame ed approvazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 17:52e seguenti, in Agrigento
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 47 del 19.03 .2019. All'inizio della trattazione del
presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale avv. Antonio
Insalaco coadiuvato dall'istruttore amministrativo sig.ra Claudia Mandracchia.
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella sua duplice veste di consigliere
comunale.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20.03.20/9: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza
n. JOO5/2018 - Condominio Solidarietà cl Comune di Agrigento" - Esame ed approvazione.

Il Presidente pone in discussione il punto 28° iscritto all'o.d.g. integrato concernente la proposta di
deliberazione in oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente avv. Insalaco che illustra il
contenuto della medesima.
A tal punto, il Presidente non essendoci richieste di intervento, pone a votazione, per appello
nominale, la superiore proposta di deliberazione.
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;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con
l'assistenza del vice Segretario Generale;
Consiglieri presenti n. 17
N. lO voti favorevoli: Catalano, Mirotta, Sollano, Nobile, Broccoleri Falzone, Riolo, Vaccarello,
Di Matteo e Licata;
N. 7 astenuti: Gibilaro, Civiltà, Picone, Giacalone, Alonge, Carlisi e Monella.

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

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20.03.2019: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza
n. 1005/2018 - Condominio Solidarietà cl Comune di Agrigento" - Esame ed approvazione.

Punto n. 29: Riconoscimento legittimità D.F.B. - Sentenza 1005/2018 - Condominio Solidarietà e/Comune
di Agrigento;

Il dirigente. Aw. INSALACO.
riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 1005 2018 del giudice di
pace di Agrigento.Con questasentenza il comune è stato condannato a pagare le spese ............ in un giudizio
relativo a canone idrico anno 2007 del condominio solidarietà.La somma complessiva per riconoscere e da
liquidare ammonta ad euro 434,82.5ulla proposta c'è il parere favorevole della commissione e del collegio.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
Colleghi possiamo procedere col voto.Non ci sono richieste di interventi quindi procediamo. Sempre per
appello nominale e passo la parola segretario facente funzioni.
Il vice Segretaria Genera/e, Avv. INSALACO, procede alla votazione per appella nomina/e.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela.
10 favorevole 7 astenuti, approvato. Completiamo prego awocato INSALACO.
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***
:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sent. n.

1005/2018 Condominio Solidarietà c/ Comune di Agrigento.
Il Responsabile del procedimento
Premesso che:

Con sentenza n. 1005/18 il Giudice di Pace di Agrigento ha dichiarato priva di
efficacia l'ingiunzione di pagamento n. 128112017 relativa al canone idrico anno 2007
del Condominio Solidarietà;
Il Comune di Agrigento, pertanto, è stato condannato al pagamento dei compensi di
giudizio liquidati in € 298,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA in favore del
Condominio Solidarietà;
considerato 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;
Visti:
il vigente statuto comunale;
il T.U.E.L. n. 267/2000;
il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente;
Per le motivazioni in premessa,

\.

PROPONE

Riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del d. Igs n. 267/2000,
la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione delle spese
processuali relative alla sent. N. 1005/17 per un importo complessivo pari ad €
434,82 (quattrocentotrentaquattro,82);

Effettuare la prenotazione di tale importo sul cap. 1271 avente ad oggetto "debiti fuori
bilancio per sentenze"

Dare atto che il presente prowedimento una volta adottato, verrà trasmesso alla
Corte dei Conti;

dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente;
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COMUNE DI AGRIGENTO
Settore I - Affari Legali

*****
Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto deWistruttoria 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'atte 49 del D.lgs 267/2000 e
dell'art. I, comma l. Lettera i, della LR. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità
e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'atte 147 bis del .lgs 267/2000.

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 all'atto 49 del D.lgs 267/2000 e
dell'att. I, comma l. Lettera i, della LR. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 3012000 nonché l'assenza di
condizioni che possano detenninare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE

dotto Geriando Gibilaro

avv. Daniela Catalano

avv. Antonio Insalaco

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr. II e nr.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. nr.
5/200 I, 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 LR.
44/91, decorsi giorni IO ( 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 a1l'art.!l, 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. _ __
daI
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio II - Settore l

Il Dirigente del Settore l

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20.03.2019: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza
n. J 005/20 J8 - Condominio Solidarietà c/ Comune di Agrigento" - Esame ed approvazione.

