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L'anno duemila venruno, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 18:30 e seguenti in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot 
gen. nr. 61513 del 24.09.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot n. 62598 del 29.09.2021, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

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

l FIRETTO Calogero X 13 CIVILTA' Giovanni X 

2 VULLO Marco X 14 SETIEMBRINO Ilaria x 

3 ISPATARO Pasquale , x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro I 17 CONTINO Flavia Maria x x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONG IOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 21 ASSENTI n. 3 

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 dotto Francesco Miccichè, il vice sindaco dott Aurelio Trupia e gli 
assessori Lala, Principato, Vaccaro, Ciulla e Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale, 
noncbé il dirigente avv. Antonio Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e 
concede la parola all'avv. Insalaco che n.q., di dirigente proponente, che ne dà lettura. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Piparo e Alongi, quest'ultima sostituita n.q. di scrutatore dal 
consigliere Vit~llaro .. I presenti sono n. 20. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30/09/2021: "Riconostimento D.F.B. ai sensi dell'ari. 1941ett. a) "sentenze 
esecutive" del D.~s. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Alfano Michela - Sentenza n. 351/21 del Giudice di Pace" - Esame ed 
approvazione. 



Non essendoci né interventi né dichiarazioni di voto il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la 
proposta di deliberazione Allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, 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 Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (Eretto, Vullo, Spataro, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, 
Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: ''RiaJnoJcimento D.F.B. ai JenJi 
dell'art. 1941ett. a) "Jentenze eJecutive" del D.LgJ·. 267/2000 e J"J:mm.ii. a jàvore di A(fano Michela - Senten~ n. 351/21 del 
Giudù:e di Pace ': 

A questo punto, il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della suddetta 
proposta che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (Firetto, Vullo, Spataro, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, 
Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Citino, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari). 
Pertanto l'immediata esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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Allega .. j ... ? ... ~ .. A .. ~ ... al/Cl delibera 

di C":tro 7,munale n ...... '1'.6 .. __ _ 

Punto n. 5 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art.19~e:~::~~~::~:~~~tive" 
del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Alfano Michela - Sentenza n. 351/21 del 

Giudice di Pace 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo alla discussione del punto numero 5 "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza numero 351 

del 2021 del Giudice di Pace". Prego, awocato Insalaco. 

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 modifiche e integrazioni, a favore di Alfano Michela, 

sentenza numero 351 del 2021 del Giudice di Pace di Agrigento. Con questa sentenza il Comune di Agrigento 

è stato condannato a pagare per un ricorso per risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro 

stradale verificatosi il 22 luglio 2016 in piazza Vittorio Emanuele, in prossimità della chiesa di San Calogero. 

La complessiva somma a titolo di risarcimento di danni- dicevo- e spese di lite è di 0.775,36. Sulla proposta, 

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

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, awocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Ci sono stati dei 

movimenti in aula con l'uscita di alcuni consiglieri comunali. Procediamo per appello nominale. Dobbiamo 

sostituire la collega Alongi che era stata nominata come scrutinatrice, allora il consigliere Vitellaro prende il 
posto della collega. Procediamo per appello nominale. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

20. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

20 presenti, 20 voti favorevoli. Votiamo l'immediata esecutività, non ci sono stati movimenti in aula, per 

alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. Viene 

approvato all'unanimità dai presenti. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

Allega ìQ_~._15._.~. alla dllliber. 

di Consiglio comunale ....... j§~_ .. , 
del. -?Q . .:.Q"~.:. .. 

Il sC!g 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SEtTORE I 

REG. SEtTORE N. 7-ç 
DEL 

SEGRETERlA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATAèO- di· 2.02,,( 
REGlSTRATA AL N. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi deU'art .194 letto 
a) CC sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni a favore di Alfano Michela, 
Sentenza n. 351/21 del Giudice di Pace di Agrigento 

Fase. n. 25/ GO /20 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 351/21 il Giudice di Pace di Agrigento condanna il Comune di 
Agrigento nel giudizio promosso da Alfano Michela, causa iscritta al R.G. nO 2014/2020; 

VISTA. 

che, nel caso di specie, la lite ortgtnava da ricorso per risarcimento dei danni subiti in 
conseguenza del sinistro stradale occorso il 22/07/16, allorquando , mentre si trovava a 
percorrete ~ piedi la Piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, utilizzando il marciapiede ivì 
presente, giunta nei pressi della Chiesa di San Calogero, cadeva a terra a causa di un dissesto 
presente sul marciapiede, che creava un'insidia. 

RILEVATO 
che con Sentenza n. 351/21 il Giudice di Pace di Agrigento accoglie il ricorso, e condanna il 
Comune di Agrigento al pagamento a favore di Alfano Michela di € 2.799,51, a titolo di 
risarcimento dei danni non patrimoniali, con gli interessi al tasso legale dal 22/07/16 (data del 
sinistro) fino al soddisfo, somma devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza fino al 
22/07/16 e poi rivalutata fino alla data della decisione. Condanna altresì il Comune di Agrigento 
a € 82,87 a titoLo di danno emergente, da rivalutare dalle date dei singolo esborsi sino alla data di 
pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali . Compensa tra le parti le spese di giudizio in 
ragione di un terzo e condanna il Comune a rifondere all'attrice la parte residua che si liquida in € 
600,00, di cui e 83,33 per sborsi, oltre accessori per legge,. Pone a carico delle parti convenute le 
spese della C.T.U. medico legale, liquidate in.€ 300,00, oltre IV A; 
che l'Avv. Dario Montana Lampo, procuratore della parte attrice, notifica: prot. n. 45110 del 
08/07/2021, ricevuta del Dott. Giuseppe Drago (C.T.U.) rilasciata alla Sig. ra Alfano, nella quale 
dichiara di ricevere il compenso di € 300,00, quale prestazione occasionale. 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 3.775,36 ,occorre riconoscere la legittimità del debito 
fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto. 



VrSTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita clalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioru; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPer vigente e la norma.zione interna derivata; 
l'O.R..EE.LL della Regione siciliana; 

PROPONE 
premo richiamo della supenore narrativa a moti/latfone 

.' , 

1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, l° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del 
debito foori bilancio derivante dalla Senten~ emessa dal Giudice di Pace di Agrigento n. 351/2021., a favore di 
Alfano Michela, nell'importo complessivo di € 3.775,36 ; 

2) DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputatfone al cap. 1271 de! bilancio, avente 
ad oggetto:" debiti fuori bilancio per sentenze esecutive '~. 

3) DI DARE 1Ì.rro che con il presente provvedimento si dà esecu:çjone al/a sentenza del Giudice di Pace di 
Agrigento,' 

4) DI ATT,ENDERSI che, ad intervenutà esecutività della presente, il Settore comunale competente adotti 
tempestivamente tutti i consequen:çjali provvedimenti amministrativi finalii!{ati al pagamento di quanto dovuto e, 
comunque, necessari per aIsicurare la compiuta deJini::fone della procedura; 

Il Responsabile del Procedimento Il 

~~~~ 



Visto - Confonne all'indirizzo 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 O 
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 dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

J1
r\, 

/\ I 
r~V? OLE 

f.t~\~r\r \\V . 
\) 

Origino!t fìrmo/q tkposilato in o/fi. 

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, lett. 
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 digitalmente da 

GIOVANNI MANTIONE 

CN =MANnONE GIOVANNI 
C = IT c 

Copio conformt tkl prmnu O//q è sloto traJmmo 01/0 S<grettrio Qluralt, IIJJuio tklibt,. fi1jido.tklibtre@t:omullt.agrig'Rto.i/) 



Calcoli relativi al procedimento R.G. n. 2014/2020 Giudice di Pace di Agrigento. 
Sentenza n. 351/21 - Alfano Michela cl Comune di Agrigento 

********************** 

l. Risarcimento danni non patrimoniali .................................. E. 2.799,51 

2. Interessi e rivalutazioni.. .............................................. E. 37,61 

3. Risarcimento danno emergente ....................................... E. 82,87 

4. Interessi e rivalutazioni. ............................................... E. 4, Il 

5. Spese di giudizio ........................................................... E. 516,67 

6. Spese generali 15% ...................................................... E. 77,50 

-
7. CPA4% ..................................................................................... E. 23,76 

8. Esborsi. .................................................................... E. 83,33 

9. CT.D a150% ......... '" ........................ '" ........................ E. 150,00 

Totale € 3.775,36 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Città defla Vafle dei Templi 

Settore 1- Ufficio Legale 

I I I I m 
AGRIG eNTO~O;G:O 
OUIt!MtL .... S1!tCeN,.O ANNI Ot '!!YOrUA 

Peot Int ISo I del 

Prot. Gen. NS"~ del 06.08.2021 

RiE Peot 

.' . 
del 

All'Ufficio Ragioneria 
Dott. Mantione 

SEDE 

Oggetto: Ritiro Proposta per il Consiglio Comunale n. 54 - Alfano Michela. 

Con la presente si comunica il ritiro della proposta di cui in oggetto per la riproposizione e 
si chiede di cancellare la prenotazione n. 141 assunta con la citata proposta. 

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

IL CONSIGLIERE ANZL\J.'\IO 
f.to rag. Marco Vullo 

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: 

0" È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
O È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,-------------

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

Agrigento, ________ __ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITo IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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