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DELIBERAZION E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 44 DEL 03.06.2021 
recante 

Riconoscimenlo Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'ari. 194 /eli. a) '~entenze esemlive" del o,L,gs 267/2000 e ss.n/m.ii. 
promoJSa d41 Comllne di Agrigento c/ Cililla Cancellino - Sentenza n. 209/2021 della Corte d:4ppello di Palermo - Esame 
ed approva"ione -

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Giugno, alle ore 18:47 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot 
gen. or. 35539 del 27.05.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. I Cognome e Nome Presente Assente NI Cognome c Nome Presente A S:ìcote I 
1 FIRETTO Calogero 1 x 13 1 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLOMarco 1 x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 ISPATARO Pasquale x 115 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa 116 PIPARO Gerlando 1 
I 

x x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x I 
6 AMATO Antonino x I 118 1 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VlTELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 1 20 HAMEL Nicolò I x 

9 ALFANO Francesco x 21 CrRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita 1 x I 
11 V ACCARELLO Angelo x 1 23 BONGIOVI' Alessia 1 x I 
12 CACCIATORE Davide x 1 24 ZICARI Roberta 1 x 1 

PRESENTI n . 19 ASSENTI n. 05 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv_ Antonio Insalaco, 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d_ssa Ermelinda Tuttolomondo_ 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Picarella, Vaccaro, Ciulla e Lala. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto o. 3 iscritto all'odg concernente la proposta di deliberazione in oggetto 
Allegato "B" e concede la parola aU'avv. Insalaco che, n.q_ di dirigente proponente. ne illustra il contenuto. 
Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone a votazione. per appello nominale, la superiore 
proposta. 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
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 e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 19 voti favotevoli: (Spataro, Amato, Fontana, Gramaglia, Nfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, Nongi, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Cirino, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Riconoscimento Debito Fuon" 
Bilando ai sensi dell'art. 194 lett. a) '~enlenze eseculive" del D.Lgs 267/2000 e H.mm.ii. promoHa dal Comune di Ag/igenlo 
c/ Ciulla Concellina - Senlenza n. 209/2021 della Corte d'Appello di Palermo" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "An che qui si richiama 
integralmente. 
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Punto n. 3 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'a . 94 let al "sentenze 

esecutive" del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. promossa dal Comune di Agrigento c/Ciulla 
Concettina Sentenza n. 209/2021 della Corte d'Appello di Palermo 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 209 

del 2021 della Corte d'Appello di Palermo". 

Il Segretario Facente Funzioni aw. Antonino INSALACO: 

Allora : "Legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 lettera a, sentenze esecutive, del Decreto 

Legislativo numero 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, nel ricorso tra il Comune di 

Agrigento e Ciulla Concettina, sentenza numero 209 del 2021 della Corte di Appello di Palermo. Con questa 

sentenza la Corte di Appello di Palermo ha condannato il Comune al pagamento delle spese in favore di Ciulla 

Concettina. Si tratta di una sentenza con la quale siamo stati condannati, eravamo appellanti e a seguito di 

sentenza di primo grado sfavorevole da parte del lribunale di Agrigento eravamo stati condannati a pagare 

l'importo di ( 4.900 a titolo di risarcimento del danno per un incidente. Quindi in appello c'è stato pure il 

rigetto dell'appello, davanti alla Corte d'Appello, e quindi siamo stati condannati al pagamento delle spese di 

lite che sono state quantificate in (1.873,51 comprensive di IVA, Cassa e rimborso forfettario. Sulla proposta 

hanno espresso parere favorevole sia la commissione consiliare che il collegio dei revisori" . 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Ci sono stati movimenti in aula, passiamo alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Facente Funzioni aw. Antonino INSALACO: 

19. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

19 presenti e 19 voti favorevoli, la proposta viene approvata. 
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• 
SIGN,\T ACRIGF.NTll'l 

l\IIR-\BIl.lS AlIU. 

GIG.\Nn .M 

Oggetto: 

Allega t o_~I~L~ ..... alla delibera 

PROPOSTA DI DELIBE~:i~ .M __ . 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DELSElTORE I 
REG. SETTORE N. 2..1." 
DEL /1../ O '} ~~ 

SEGRETEIUA G ENERALE f ;, 
DEPOSITATA IN DAT~ DS èf:el 
REGISTRATA AL N. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art.194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
promossa dal Comune di Agrigento cl Ciulla 
Concettina sentenza n. 209/2021 della Corte 
d'Appello di Palermo. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con Sentenza n. 209/2021 del Giudice della Corte d'Appello di 

Palermo il Comune di Agrigento è stato condannato al pagamento delle spese a Ciulla 
Concettina causa iscritta al nO 1370/ 2016 R.G.; 

RILEVATO che con Sentenza n. 209/2021 il Giudice della Corte d'Appello di Palermo, 

conferma la sentenza n.1644/2015 del Tribunale di Agrigento( con la quale il Comune di 

Agrigento era stato condannato a corrispondere a Ciulla Concettina l'importo di euro 4.900,00 

a titolo di risarcimento danni per un incidente della stessa che perdendo il controllo della 

propria autovettura causa un ammasso fangoso esistente nell'asfalto non segnalato ripottava 

danni all'autovettura) e condanna l'appellante Comune di Agrigento al pagamento in favore di 

Ciulla Concettina delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.284,,00 

oltre IV A e CP A come per legge; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere a Ciulla Concettina è di € 
1.873,51 (di spese legali per questo grado di giudizio comprensive di IVA, CPA e rimborso 

forfettario), occorre riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento alla 

sentenza in oggetto indicata; 

CONSIDERATO, 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, 10 comma, lett. a) del D .Lgs. 267/ 2000; 

RI CHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 



DATO ATTO che il provvectimento in esame viene proposto da questo Settore I in quanto 

competente alla gestione del contenzioso giudiziario; 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.l. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e succeSSIve modificbe ed 
in tegrazio ru; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCf vigente e la nocmazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana 

PROPONE 

previo richiamo della sl/periore nOmIliva a motiva~one 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, IO comma, lett. a) del D.Lgs. 267 / 2000, la 

legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.209 / 2021 emessa dal G iudice 

della Corte d'Appello di Palermo a favore di Ciulla Concettina dell'importo complessivo di € 
1.873,51 ; 

DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente 

ad oggetto " debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

Il responsab' 

Pinera 

Allegati 

l Copia scntcn. N.209/21 

2 Copia rogUo di calcolo 

lO 

n. 1 documen to 

n. 1 documento 



Visto· &thtta III di"ttiva tkl ____ _ 

Visto · Conform, all7ndiriw politico =0 

IL S[!'.IDACO/L'ASSESSORE 

Pacere di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABlLE DEL SETI'ORE 

In ordine alla regolantà tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti dì cui alJ'ut 53 
della Legge 142/90 e dell'art. l, coma l , lett il 
della LR- n. 48/91 come integrato dalJ'ut 12 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza delrazione amministrativa ai sensi 
dell'ut 147bis, comma l, nonché deU'ut 183, 
comma 8, del D. L _ 267/2 O, si esprime puere: 

Oniilf4k jimraJfJ .J;IDJ() iII DIii. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETTORE IV 

fn ordine aUa regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti dì cui alJ'ut 
53 deUaRÌl!mat~.<1IgitalllÀ6nts:<dlJna l, lett 
il della LR. n. 4P - ·.to dalJ'art 12 
della L~~/"" all'assenza dì 
condìzi<llJIVV ANNI lo squilibrio 

nellageMANTIONE 'l'ut 14Thìs, 
comma .~~, 8, del D. 

Lgs.
26m = MANTIONE 

GIOV.ANNI 
C = IT 

f.to Dr. G. Mantione 

CApu, tonfomu del prrg"le allo; staJo IraJmuu tZJio Stgnllri4 CtllurJk, IIffuio tklibtrt (lIffwa..dt5bcn@mmllnUlgril!,f/O.iJ) 



-- ----- --- ~----

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

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZL\NO 
f.to avv. Pasquale Spataro f.to prof. Giovanni Civiltà 

VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to avv. Antonio lnsalaeo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/ 91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line cii questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _ ___ _ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _ _ _ ___ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art 12 della L.R. 03 / 12/ 1991 N. 44, 

ATIESTA 
Che la presente deliberazione: 

o È stata clichiarata immediatamente esecutiva. 
O È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _ ____ _ _ 

Copio conforme alt originale, in carlo libero, o liSO amministrativo. 

Agrigento, _ _ _ _ ___ _ 

"ORiGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fio dotl.sso Moria Concetto Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Delibera:done del Consiglio Comunale n. 44 del 03/ 06/2021: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'ort. 194 lell. oJ 
'~entenze ucC1ltive" del D.L,gs 267/2000 e ss.mm.ii. promossa 0'01 Comllne di Agrigento clGlllla Cancellino - Sentenza n. 
209/2021 della Corte d'Appello di Palermo - Esame ed approvazione -


