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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 204 DEL 21.11.2019 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 lett.a) "sentenze 
esecutive" del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sentenza n. 4712/17 c 4713/17 Commissione Tributaria 
Regionale di Sicilia - Esame ed Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Novembre, alle ore -18:50 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 84445 del 18.11.2019, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri 

Cognome e Nome 
N. 

VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 HAMEL Nicolò 

6 MIROTT A Alfonso 

7 VITELLARO Pietro 

8 SOLLANO Alessandro 

9 PALERMO Carmela 

IO. BATTAGLIA Gabriella 

Il NOBILE Teresa 

12 BRUCCOLERl Margherita 
------

13 SPATARO Pasquale 
---------

14 URSO Giuseppe 
-------

15 FALZONE Salvatore 
----- ---------

PRESENTI: n.20 

Presente Assente N: Cognome e Nome Presente A'ìsentc 

----------

x 16 PICONE Giuseppe x 
- ------ ---

x 17 ALFANO Gioacchino x 
------

x 18 GlACALONE William G. M. x 

x 19 RIOLO Gerlando x 
---------

x 20 FANTAUZZO Maria Grazia x 
------

x 21 VACCARELLO Angelo x 
--- -- -------

x 22 GALVANO Angela x 
-----

x 23 DI MATTEO Maria Assunta x 
-----

x 24 GRAMAGLIA Simone x 
---------- --- ------

x 25 BORSELLINO Salvatore x 
------

x 26 LICATA Vincenzo x 
-------

x 27 GRACEFFA Pierangela x 
-------

x 28 ALONGE Calogero x 
----------

x 29' CARLlSI Marcella x 
---------

x 30! MONELLA Rita Giuseppina x 
--------

ASSENTI: n. lO 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dott. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro duplice veste 
di consiglieri comunali. 
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Il Presidente Catalano prosegue i lavori e pone in discussione il punto 5 iscritto all' o.d.g. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente 
avv. Insalaco che ne illustra il contenuto. 
Non essendoci richieste di interventi il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la 
superiore proposta di deliberazione. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 20 

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 Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 15 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Falzone, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia e Licata) 
N. 5 astenuti (Palermo, Picone, Giacalone, Borsellino e Monella). 

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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I_I.\'~ 
Allega .:::uL...:A. .... _._ alla delibera 

di Consiglio com n le n. /(.0&. 
del .-4-4i. ... :Lq .... __ . 

Il ur.t""" Generala 

Punto n. S - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive~ D.lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Pitruzzella libertino Sentenza n. 4712/17 e 4713/17 della 
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

" , 

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in favore di Pitruzzella Libertino giusta sentenza numero 

4712 del 2017 e 4713 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Con questa sentenza il Comune è 

stato condannato a pagare in favore del signor Pitruzzella Libertino le spese di lite complessivamente 

quantificate in euro 800. Si tratta di un giudizio avente ad oggetto ICI anni 2006-2008. Sulla proposta è 

stato espresso parere favorevole da parte della commissione e del collegio". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto? No. Passiamo al voto per appello nominale. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

15 favorevoli e 5 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 15 voti a favore e 5 astenuti la proposta è approvata, andiamo al punto 6 avvocato Insalaco. 
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I PROPOSTA SETT.l 

W 6ft /.,1 
DEL 26p/1f 

REGISTRO PROPOSTE 

w~ 
DEL -?( tort~ 

I 

Allega~~ alla delibera 

dO Coo",I~ ~r.ofQ', 
del 3-f I::{.m '- . -----r- Il gr.~rIo G ........ 

COMUNE DI AGRIGENTO ~\)--
*** 

Settore I" - Avvocatura - Affari legai i 

. . 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi de/l 'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive ,. 
del D. Lgs .. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Pitruzzella Libertino 
Sentenza n. 4712/17 e 4713/17 della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia 

CONSIDERATO che con sentenze n.4712117 dep. 1130/11117 e n.4713/17 dep. 1130111117 
della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, atti di appello iscritti rispettivamente al n. 
7473/2015 e al n.7471115 R.G., il Comune di Agrigento è stato condannato al pagamento delle 
spese processuali ; 

PRESO ATTO che, nei casi di specie,la lite originava da Atti di Appello presentati dal Comune 
di Agrigento per vedere rifonnate le sentenze n.2755115 e n.2491115 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento che, condannava il Comune di '\grigento, su ricorsi del Sig. Pitruzzella 
Libertino per avvisi di accertamento ICI 2006 e 2008; 

RILEVATO che con le sentenze n.47 I 211 7 e 4713/17, la Commissione Tributaria Regionale di 
Sicilia dichiara l'inammissibilità degli atti di appello, proposti dal Comune di Agrigento, per 
difetto di potere rappresentativo del funzionario che ha sottoscritto i ricorsi, per cui condanna il 
Comune di Agrigento al pagamento delle spese legali in favore del Sig. Pitruzzella Libertino che 
liquida complessivamente in € 400,00 per ciascun appello; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Pitruzzella Libertino è di € 
800,00 , occorre riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento alle Sentenze in 
oggetto. 

CONSIDERA TO, pertanto e comunque, che il Consiglio Comunale, può procedere al 
riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando il provvedimento esecutivo finale nella 
fattispecie disciplinata dall'art. 194, lO comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; -

DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore in quanto 
competente alla gestione del contenzioso giudiziario; 

VISTI 
IL D.Lgs. 267/2000; 
Il Vigente statuto Comunale; 
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente 



PROPONE 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 1 ° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze n.4712117 e 4713/17 emesse dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, a favore di Pitruzzella Libertino, nell' importo 
complessivo di € 800,00; 

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento SI dà esecuzione alle sentenze della 
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia; 

DI ATTENDERSI che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore comunale 
competente adotti tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati 
al pagamento di quanto dovuto e, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della 
procedura; 

DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente ad 
oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

DI DARE ATTO che dovrà trasmettersi il relativo incartamento alla Procura Regionale della 
Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori d~i Conti. 

Si allega: 

l) Copia Sentenze n° 4712/17 e 4713/17 della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia; 

Il Responsabile del Procedimento 

~::b",t::6 
Il e del l° Settore 

tonr~co 
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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 I 

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

26712000: 

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'art. 

49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. \2 della 

L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 

nsorse. 

Agrigento, 2 ::z..li II S 
~~L 16ICAPIPl{~11O 

-



Del che '1 presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dellÙR.EE.LL.~ \ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. N~hele Iacono 

============--==- --=========~~=============== 

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSI~-
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. ~;::o~ma 3°, della l.r. nr. 
5/200 l, 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 

[ 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,lì _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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