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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 62 DEL 08.07.2021 
remnte 

Riconosàmento di legittimità del debito fuori bilanào derivante dall'Ordinanza di aJSegnai/one RGE n. 910/2020 emessa dal 
Giudice delle Esecuzioni di Agrigento sul procedimento Alaimo Salvatore t:/ Comune di Agrigento - Rij Fasàmlo 
160/ AE/ 2010 - 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: 

I i 'i Cognome e Nome I Presente! Assente i Presente i Assente I N. ! 
i ' 

N. Cognome e Nome 

1 i FIRETTO Calogero x 113 CIVILTA' Giovanni x 

x 114 i SETTEIvIBRINO Ilaria x 2 
i 
i VULLO Marco 
I 

x 115 I ALO N G I Claudia x 
i i 

3 i ISPATARO Pasquale 

4 I NOBILE Teresa x 116 ! PIP ARO Gerlando x 
I 

117 I CONTINO Flavia Maria x , 5 SOLLANO Alessandro 

6 lAMA TO Antonino x 118 ! LA FELICE Giuseppe x 

1
19 

i 

x I VITELLARO Pietro x 7 I FONTANA Mario Silvio 

x 120 I HAMEL Nicolò x 
i • 

8 I GRAMAGLIA Slmone 

9 ! ALFANO Francesco 121 I ClRINO Valentina 
I I 

X I X I I I i 
10 CANTONE Carmelo I 

I I x 122 I BRUCCOLERI Margherita I x i I 
i 

I 123 I BONGIOVI' Alessia I 
I I 

11 V ACCARELLO Angelo x 

I 
x I 

12 CACCIATORE Davide I 1241 ZICARI Roberta 
I 

I x I x I I 

PRESENTI n. 15 I ASSENTI n. 09 I 
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. 
Indi il Presidente pone in trattazione il punto 14 dell'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 
contenuto ai presenti. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 
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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 alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
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 "Rironosdmmto di legittimità del debito fuori bilando 
derivante dall'Ordinan'{fl di assegnazione RGE n. 910/2020 messa dal Giudice delle Esemzioni di Agrigmto sul procedimento 
Alaimo Salvatore cl Comune di Agrigento - Ri! FaslÙ"olo 160/ AB/ 20 IO" 

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 14 - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante 

dall'Ordinanza di assegnazione RGE n. 910/2020 messa dal Giudice delle Esecuzioni 

di Agrigento sul procedimento Alaimo Salvatore e/Comune di Agrigento - Rif. 

Fascicolo 160/ AE/2010 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al quattordicesimo punto all'ordine del giorno, "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio", 

prego awocato Insalaco. 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza di assegnazione del Giudice 

dell'esecuzione del Tribunale di Agrigento numero 910 del 2020, in favore di Alaimo Salvatore. Con questa 

ordinanza il Comune è stato condannato a rifondere al signor Alaimo Salvatore la somma complessiva di 

€3.625,91 più le spese del procedimento esecutivo, liquidate in €1.000. La somma complessiva da 

riconoscere e da liquidare ammonta ad €4.821,37. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole da 

parte del collegio dei revisori e anche della commissione". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie mille, awocato Insalaco. Passiamo alla votazione, non ci sono stati movimenti in aula. Chi è favorevole 

rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. Viene approvato ad un'unità dei presenti. 
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Oggetto: 

PREMESSO CHE: 

AllegatQ ... ~ .. D..: ...... alla d~Ji ere 

O ............... .. di conSi9l

p
' comunal 'ì 

del -~ -ìiTt.~.· .. G~~~~;i~
PROPOSTA DI DELIBERAZION 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE [ 

REG. SETrORE N. 31 
DEL 03.06.2021 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATa ~~ .o6·<:DèA 
REGISTRATA AL N. ~ , 

Riconoscime11to di legittimità del debito filari bilancio delivalrte dall'Ordillal1za 

di asseglla:dolle RGE fI. 910/2020 emessa dal Giudice delle Esecn:doni di 

Agrigmto 11el procedimento Alaimo Salvatore cl Comulle di Agrigmto -

Ri! Fasd"% 160/AB/2010. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

- Con Ordinanza RG n. 910/2020 del G.E., il Comune è stato condannato a rifondete: a) al 
ricorrente Alaimo Salvatore, la somma di € 3.625,91; b) le spese del procedimento esecutivo, 
liquidate in €1.000,00, oltre accessori; 

-- A seguito di pignoramento, la Tesoreria Comunale ha effettuato il pagamento ed' emesso il 
relativo provvisorio n. 65 di € 4.821,37 del 15/03/2021. . . 

RITENUTO CHE: 

Occorre provvedere al riconoscimento del debito dell'importo di € 4.821,37 e che lo stesso 
rientra nella fattispecie di cui all' art. 194, I comma, letto a) del D1gs. 267/00 e che pertanto 
occorre avviare la procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 
derivante da Ordinanza; 

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

fine di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio. 

VISTI: 

-la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 

in tegrazioni; 

-li T.o. EE. IL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

-la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

-l'O.R.EE.IL della Regione siciliana; 



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

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

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

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

dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo di € 4.821,37, come meglio specificato in 

narrativa; 

2. Di fare fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente ad 

oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

3. Di demandare al Dirigente il compimento degli atti consequenziali 1V1 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 Resrnil~ dell'Istruttoria 

p~{?1 renik 



VÙlo - Redatta SII direttiva del ____ _ 

oppr.n 

Vùto - Cotifol7JlC al/'indirit(!J politico mo 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL REsl'ONSABrLE 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 i) 
della L.R.. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R.. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché delfart. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

O.n"ginale fl171Ja/q tkjxJfttaf<J in alli 

.' 

Pare~ di Regolarità Contabile 

IL. REsPONSABiLE DEL SETTORE IV 
fn 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 LR. 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. 261/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

G,ov~~i' 
MANTIONE. 

CN ='MAN~~ÒNE 
GIOVANNI' ;c'<: 
C = IT::::: •.. .: 

Copùt mnforme tkl pmtnk al'" tshh 1m:sntUJ() alla S.gre/oria Gelflm/t, IIJfoiO ddikre (lIjJiciJJ.ddibue@t:tifltlllfUlf,ri!/IIf/O.iJ) 



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

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

Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 31 del 03/06/2021 

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 90 del: 09/06/2021 sul bilancio 2021 

Relativo a: RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 910/2020 
EMESSA DAL GIUDICE DELLE ESECUZIONI DI AGRIGENTO NEL PROCEDIMENTO Alaimo Salvatore 
C/COMUNE DI AGRIGENTO FASC.160/ AE/2010 

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.1.10.0S.04.001 

Per l'importo totale di Euro: 4.821,37 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere. 

AGRIGENTO, 15/06/2021 



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 SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

u ,--------

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

/1grigenro, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONS/1BILE DEL SER VIZIO 
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