
SETTORE IO • UFFICIO DEliBERE 
ORIG!NAlE 

srG:>l,\T AGRlGEr<oo'l1JM 
MIRABll.lS AULA GIGAJ.'ITUi\1 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

-o-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 76 DEL 30.07.2021 
mtante 

RiCfJnoscimento D.F.R. ai sensi dell'art. 194 lett. a) '~entenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a follOre di 
D :Azzò Valentina . Sentenza n. 345/20 del Giudice di Pace di Agrigento - Esame ed Approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 18:39 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta di prosecuzione giusta 
deliberazione consiliare n. 74 del 29.07.2021. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

l FIRETIO Calogero X 13 CIVll.TA' Giovauni X 

2 I VULLO Marco X 14 SETIEMBRlNO Daria X 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa X 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO fhvia Maria X 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VI1ELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRlNO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 10 ASSENTI n. 14 

Presiede i lavori il Presidente prol Giovauni Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale dott. Gaetano G.M Di 
Giovanni coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dott. Giovauni Graci. 
Per l'Anuninistrazione è presente l'assessore Costantino CiulIa.. 
Indi il Presidente pone in trattazione il punto 6 iscritto all'o.dg., 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. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Cantone. I presenti sono n. 11. 
Non essendoci né richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 
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Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo dena proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi suDa 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. n 
N. 11 voti favorevoli: (SoDano, Amato, Fontana, Cantone" VaccareUo, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, , 
Citino e Bongiovì) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) 
"sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. afavore di D'Azzò Valentina - Sentenza n. 345/20 del 
Giudice di Pace di Agrigento ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia aUegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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Allega --t Q_ .. ~A "I alla delibera 

dl Consiglio co unal n. $-
del_02f93:- . _ . r e ario Generale 

Punto n. 6 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "senten e esecutive" del 
D.lgs. 267/2000 e ss.mm ii. a favore di D'Azzò Valentina - Sentenza n. 345/20 del Giudice 
di Pace di Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OVILTA': 

Prego, avvocato Insalaco per la trattazione del punto numero 6 "Riconoscimento del debito fuori bilancio 

sentenza numero 345 del 2020 del Giudice di Pace di Agrigento". 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

"Riconoscimento 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, a favore di D'Azzò 

Valentina, sentenza numero 345 del 2020 del Giudice di Pace di Agrigento. Con questa sentenza il Comune è 
stato condannato a pagare in favore della signora D'Alzò Valentina le spese di lite in un giudizio avente ad 

oggetto "Annullamento di ingiunzione di pagamento', notificata da Riscossione Sicilia per un verbale elevato 

dalla polizia urbana di Agrigento. La somma complessiva da riconoscere ammonta a €378,59. Sulla proposta 

è stato espresso parere favorevole da parte della commissione consiliare e del collegio dei revisori". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OViLTA': 

Grazie, avvocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi da parte dei consiglieri 

comunali? No. Ci sono stati dei movimenti in aula. Dottore Di Giovanni, quindi procediamo per appello 

nominale. 

Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

Sì, presidente. 11 su 1l. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

11 presenti, 11 voti favorevoli, il debito fuori bilancio viene approvato. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

I SEGRETERIA GENERAL~ ,!t :zL 
DEPOSITATA rN 1&1/0 T{C9U 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi deU'art .194/ett. 
a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .• 267/2000 e successive 
modificazioni ed integt:azioni a favore di D'Azzò Va/entina, 
Sentenza n. 345/20 del Giudice di Pace di Agrigento 

Fase. ti. 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 

che con Sentenza ti. 345/20 il Giudice di Pace di Agrigento condanna il Comune di 
Agrigento nel giudizio promosso da D'Azzò Valentina, causa iscritta al R.G. nO 
1158/2020; 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso per l'annullamento dell'ingiunzione di 
pagamento notificata dalla Riscossione Sicilia con la quale si chiedeva il pagamento di una 
sanzione amministrativa, ittogata con un verbale elevato dalla Polizia Urbana del Comune di 
Agrigento; 

RILEVATO 

che con Sentenza n. 345/20 il Giudice di Pace di Agrigento accoglie il ricorso, e condanna il 
Comune di Agrigento e Riscossione Sicilia al pagamepto a favore di D'Azzò Valentioa di € 
273,00 di cui € 43,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 378,59 ,occorre riconoscere la legittimità del debito fuori 
bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto. 

VISTI 

la legge 142/90 e s.rn.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integtazioni; 
il T.V. 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 sicil.iarui; 



PROPONE 
preuio n<hiamo de/la superiOTl! norratWa a motiua'fione 

1) DI RICONOSCERE, ai s,"si dell'art. 194, 1° comma, letto a) del D.L,gs. 267/2000, la lel!ittimità del 
debito fooTi bilando denuante dalla Smtenza emessa dal GiNdice di Pace di Agrigento f1. 34542020., a JI1110Tl! di 

D'.A:r!<.ò Valentino, neH'importo comp!es.riuo di é 378,59 ; 

2) DI FAREfronte allo spesa in argomento con imputarlone al cap. 1271 dei biloncio, avente 
ad oggetto:" debiti fuori biloncio per sentenze esecutive '~. 

3) DI DARE ATTO cbe CfJn il pTl!Sente profJ/Jedimento si dà esem'{jone olia sentenzo del Gimlice di Pa/Z di 

Agrigmto; 

4} DI ATTENDERSI che, ad interoenutò eseC1!tivitò della presente, il SelklTl! comunale CfJmpetente adotti 
tempestivamente tutti i CfJoseque"i!aIi pro/J1lf!dimenti ammiTlistratiui .ft1101i.,.'"'if'ti al pagamento di quanto do1ltlto e, 
com1l1Zque, necessan per assi= la CfJmpiNta dejìnÉ(fone della pro/Zdura; 

Il Responsabile de( Procedimento 

Dott.AJessandro Montana Lampo 



Virlo - Conforme alri"din,<!<!, politico ""O 

IL SINDACO/L'ASsESSORE 

Parece di'Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABfi.E DEL SETTORE -
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di coi all'ocr. 53 
della Legge 142/90 e dell'ocr. l, coma 1, letc. ~ 
della L.R. Q. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza deU'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma l, nonché dell'ate. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

r-. 

~",OLE 
Lo _ l\ -

-

OrigimJk flT71TllfQ tkpoJifdfo in alti. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABfi.E DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di coi all'art. 
53 dena Legge 142/90 e deD'ate. 1, comma 1, letc. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni cbe possano detenninare lo sqnilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'arr. 14This, 
comma l, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si ""prime par ... e: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

Fim>ato digriàlm.?t. d. 

GIoVAN. N .. 1\ MANTIONE, 
CN',,; M'AN TIONE 
GIOV~NN.!/ 
C = I 

Q,pia ((}~ t!d prumte elfo è .J/a/O IrarllfU!O alfa Sqptma QIttMk, riflido tk~ (aJJìtir1.tklihtf't@mmrmr.agrigl1l(lil) 



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 SEGRETARIO GENERALE 

f. to sig. Alessandro Sollano f.to prof. Giovanni Civiltà f.to dotI. Gaetano G.M..Di Giovanni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n 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. Il 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. ). 

u, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

n sottoscritto Segretario Generale, visto l'atto 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 

11, _______ _ 

Copia conforme al! originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

L4grigent~ _______ _ 

"ORIGINALE PIRMATO CUSTODITO IN ATiT' 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fio dott.ssa Maria Concetta Flomta 

IL RESPONS.ABILE DEL SERVIZIO 
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