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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 58 DEL 08.07.2021 
rerante 

Prelievo dei punti dal n. IO al n. 17 imitti alro.d.g. integrato su proposta del ronsigliere Cardatore - Approvazione
Ri(()nosdmento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esemtive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Manno 
Carmelinda - Sentenza n. 1213/20 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sùiliana" - Esame ed 
Approvazione -

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Luglio, alle ore 18:30 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta di aggiornamento giusta 
deliberazione consiliare n. 56 del 30.06.2021. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 
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PRESENTI n. 15 ASSENTI n. 09 

Presiede i lavori il Presidente prof. Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta 
Floresta coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Miccichè ed il vice sindaco Trupia. 
Il Presidente concede la parola al Consigliere Cacciatore che chiede il prelievo dei punti dal n. 10 al n. 17 iscritti 
all'o.d.g. integrato con nota prot. n. 44835 del 07.07.2021. 
La proposta di prelievo viene messa a votazione, per appello nominale, e riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, 
Contino, La Felice, Hamel, Citino, Bruccoleri e Zicari). 
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La proposta di prelievo viene, pertanto, approvata. 
Il Presidente pone in trattazione il punto 10 iscritto all'o.d.g. integrato concernente la proposta di deliberazione 
in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco che, n.q. di dirigente proponente, ne illustra il suo 
contenuto. 

Non essendoci richieste di intervento il Presidente pone a votazione per appello nominale la supenore 
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. 15 
N. 15 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, 
Contino, La Felice, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante 'Rimnoscimento D.F.B. ai j'em"i dell'att. 194 lett. a) 
''sentenze eset;utive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.tl. a favore di Manno Carmelinda - Sentenza n. 1213/20 del Consiglio di 
Giustizia AmminiJtrativa per la Regione Sùiliana" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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Punto n. 10 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) 'sentenze 

esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Manno Carmelinda - Sentenza 

n. 1213/20 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego, consigliere Cacciatore Consigliere Cacciatore. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Sì, grazie sempre presidente. Chiedevo il prelievo dei debiti fuori bilancio presenti oggi tra i punti all'ordine i 

del giorno, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Dal punto numero 10 al numero 17, chiedo il conforto degli uffici. Allora, dallO al 17. Possiamo procedere 

con il punto numero 10. Se non ci sono opposizioni in aula passerei alla trattazione del punto numero 10, 

"Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 1213 del 2020 del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana". Prego, avvocato Insalaco. 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

Sì, "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 lettera a, sentenza esecutiva, del Decreto 

legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a favore di' Manno Carmelinda, 

sentenza numero 1213 del 2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Con la citata 

sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore di Manno Carmelinda la spesa complessiva di 

€1.625 a titolo di rimborso del contributo unificato di due gradi di giudizio, il primo e il secondo, e non di 

spese di giudizio, solo del contributo unificato. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole da parte 

del collegio dei revisori e anche della commissione consiliare". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Allora, farei la prima votazione per appello nominale, se abbiamo la collaborazione dell'aula gli altri sette 

debiti fuori bilancio possono essere votati per alzata e seduta. Procediamo con la prima, quindi votazione per 

appello nominale, prego dottoressa Floresta. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Sempre 15 voti favorevoli, O contrari e O astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

15 voti favorevoli su 15 presenti. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

Allega .±q .. ~.{3...~ .... alln delibera 

di Consiglio co n:.:; n 58 
ileI ~~ ... !tf .... fi ~lU ..... ... rd. .............. ' ........... : ......... .. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETERIA GENERALE 
,~(? 

DEPOSITATA IN DATA =<!. t 
REGISTRATA ALN. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 letto 
a) Usentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni a favore di Manno Carmelinda, 
Sentenza n. 1213/20 del Consiglio di Giustizia Amm.inistrativa 
per la Regione Siciliana 

Fasc. n. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 1213/20 il c.G.A. per la Regione Siciliana condanna il Comune di 
Agrigento nel r~corso presentato da Manno Carme linda, causa iscritta al nO 563/2020 
REG. RlC.; 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso avverso il provvedimento del Dirigente del 
Settore V-T erntorio ed Ambiente del Comune di Agrigento; 

RILEVATO 
che con Sentenza. n. 1213/20 il CGA per la Sicilia, condanna il Comune di Agrigento alle spese 
dei contributi unificati di entrambi i gradi di giudizio; 

RrTENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 1.625,00 ,occorre riconoscere la legittimità. del debito 
fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto. 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. IL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCf vigente e la normazione interna derivata; 
rO.R...EE.IL della Regione siciliana; 



PROPONE 

previo richiamo della superiore 11tJTTativa a motiva!(jone 

1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del 

debito fuori bilancio derivante dalla Senten~ emessa dal Consiglio di Ciusti:da Amministra~iva per la Regione 
Siciliana n. 121 !/2020., a favore di Manno Carme/inda, nell'importo complessivo di € 1.625,00 ; 

2) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si dà esecu:done alla senten~ del C.CA. per la 
Sicilia; 

3) DI ATTENDERSI che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore comunale competente adotti 

tempestivamente tutti i consequenifali provvedimenti amministratiVi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e, 
comunque, necessari per assicurare la compiuta deftnè{jone della procedura; 

Responsabile del Procedimento 
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Visto - COfifimne al/~lldiriZZo politico reso 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto ~ 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
LR. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/?' 00, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

Firmato 
L---------------------------------~---------.~·n·~me~~~--------~ 

Origùtok ftmtOlo tkposilOkJ in alli. 

GIOVANNI 
MANTIONE 
CN

1

=·;MANTIONE' 
GIOVANNI 
C = IT' 

Copia mnfomte tkl prmnle 0110 è 11010 lrusmmo allo Segn:leria Gtnerale. t!lfìdo tkliben: {tlffido.tkliben@mmtlne.agrigellkJ.iI} 



Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

loggetto: Comunicazione di prenotazione impegno ai sensi del O.lgs n. 118/2011 

Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 23 del 17/05/2021 

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 81 del: 20/05/2021 sul bilancio 2021 

Relativo a: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del 
D.Lgs .. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Manno Carmelinda sento 
1213/20del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Siciliana 

Fornitore: 

CIG/CUP: 

Capitolo: 1271 D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO 

Classificazione di bilancio: 0111110 

Piano dei conti finanziario: U.1.1O.05.04.001 

Per l'importo totale di Euro: 1.625,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere. 

AGRIGENTO, 20/05/2021 



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 
f. to sig. Alessandro Sollano 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

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 di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ArrESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _______ _ 

CoPia cotiforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
]to dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberaziol1e del COl1siglio Comul1ale 11. 58 del 08/07/2021: Prelievo dei pUl1ti dal 11. 10 al 11. 17 iscritti all:o.d.g. il1tegrato su 
proposta del C"Ol1sigliere Cacciatore - Approvaziol1e - Ricol1oscimmto D.F.B. ai smsi dell'art. 194 lett. a) "smtmze esecutive" del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Mal1l1o Carmelil1da - S mtmif111. 1213/20 del COl1siglio di Giustizia Ammil1istrativa 
per la Regiol1e Sicilial1a" - Esame ed Approvaziol1e -




