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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 121 DEL 08.11.2021 
recante 

Inizio lavori - Prelievo dei punti 5 e 6 ù17itti all:o.dg. integrato J"t{ proposta del Consigliere Caaiatore - ApprolJazione -
'fu((Jf1osdmento D.F.B. ai Jensi dell'art. 194 lett. a) '~'entmze mmtive" del D.LgJ: 267/2000 e sJ.mm.tl. a favore di 
ProlJenzani Antonio - S m/enza n. 624/ 21 "del Giudice di Pace di Agrigento'~ EJame ed approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno 8 del mese di Novembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 
70633 del 03.11.2021 e giusta integrazione o.d,g. prot. n. 71432 del 05.11.2021, si è riunito in seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.00, i Signori Consiglieri: 

Cognome e :\fome 

1 FIREITO Calogero 

2 VULLO Marco 

3 SPATARO Pasquale 

Presente Assente N. 

x 

x 

x 

Cognome e Nome 

CIVILTA' Giovanni 

. SETrEìvffiRINO Ilaria 

ALONGI Claudia 
._---------_ ... _ .. _.-

4 i NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando 
.. _----_ .. _-_ .. _----------- ---------

X i 17 CONTINO Flavia Maria 

Presente Assente 

x 

x 

x 

x 
---------

x 5 SOLLANO Alessandro 

6 .A1'vfATO Antonino 
--_. __ ._------------------

x .18 i LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio VITELLARO Pietro x 

8 i GRAMAGLL\ Simone HAMEL Nicolò 

9 ALFANO Francesco x . 21 ; CIRINO Valentina x 

10 . CANTONE Carmelo 22 ; BRUCCOLERI Margherita x 

11 ! V ACCARELLO Angelo 123 i BONGIOVI' Alessia x 

12 I CACCIATORE David~-------- x I 

124 ! ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà che, asslstlto dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 13 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta, 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Picarella, nonché il dirigente avv. 
Antonio Insalaco. 
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Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Alfano, Settembrino e Hamel sulla 
quale non si registrano opposizioni e preliminarmente concede la parola al consigliere Cacciatore che propone il 
prelievo dei punti :; e 6 iscritti all'o.d.g integrato. 
Sulla proposta di prelievo concorda l'intera aula, pertanto il Presidente passa alla trattazione del punto :; 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", e concede la parola all'a\'V. Insalaco che, n.q. 
di dirigente proponente, ne illustra il contenuto ai presente. 
Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente, pone a votazione, per appello 
nominale, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insalaco; 
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 scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Firetto, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, La 
Felice, Hamel, Citino e Bruccoleri). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: 'Riconoscimento D.F.B. ai sensi 
dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.~s. 267/2000 e ss.mm.ù: a favore di Provenzani Antonio - Sentenza 
n. 624/21 del Giudice di Pace di Agrigento ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
integralmente. 
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SIC;NAT AC;R.IC;5NlVtM 

MlRAlSlUS AlALA C;1c;ANlVtM 

t lit A iJ 
Allega· ....... .P ........ : .. :\ .......... alla delibera 

~J CO~~i? JJi~nal.O n .... d:2..t_ 
del --.~ ... _..J. .. (.d".±. 'd.f)~ .......... _ ..... 

1/ egretarlo Generale 

Seduta del Consiglio Comunale del 08 Novembre 2021 

• 1- Ratifica deliberazione della G.C. n. 136 del 08.09.2021 di Presa atto DM lO agosto 2021 -
Variazione di bilancio ampliamento posti PROG.662-PR-2 e PROG.663-PR-2 SIPROIMI-SAI Categoria 
contrattuale personale in carico ai progetti e istruttori amministrativi a tempo parziale".; 

• 2- Atto di indirizzo per la Costituzione di un Albo delle Associazioni di Volontariato presenti nella 
Città di Agrigento - III CCP; 

• 3- Proposta di Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico di 
Agrigento; 

• 4- Proposta di Modifica al Regolamento Consulta Comunale Giovanile - Consigliere Zicari. 
• 5- 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 Provenzani Antonio - Sentenza n. 624/21 del Giudice di Pace di Agrigento; 
• 6- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii promossa dall'Associazione Tetris cio Comune di Agrigento - Sentenza n. 1400/21 della 
Corte d'Appello di Palermo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Buonasera, sono le ore 18, invito i colleghi consiglieri comunali a prendere posto per dare awio ai lavori 

consiliari. Invito il segretario Floresta a chiamare l'appello. Grazie. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

11 assenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

13 presenti e 11 assenti, la seduta è valida. Nomino come scrutatori Alfano, Settembrino Hamel. È giunta 

all'ufficio di presidenza una comunicazione da parte del consigliere Teresa Nobile: sarà assente in data 

odierna per problemi familiari. Ha chiesto la parola il consigliere Cacciatore, prego. 

Il Consigliere Davide CACCIATORE: 

Grazie presidente. Buonasera a tutti. Chiedevo, se era possibile, prelevare i punti all'ordine del giorno numeri 

5 e 6. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Cacciatore. Sono debiti fuori bilancio. Lo rimetto all'aula. Se non ci sono obiezioni, passerei 

alla trattazione del punto numero 5 e numero 6. 
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Punto n. 5 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" 

del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Provenzani Antonio - Sentenza n. 624/21 

del Giudice di Pace di Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVltTA': 

Prego avvocato Insalaco, iniziamo con il punto numero 5 "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza 

numero 624 del 2021 del Giudice di Pace di Agrigento". Prego, avvocato Insalaco. 

Il Dirigente avv. Antonino INSALACO: 

Sì, presidente. Buonasera. La delibera ha per oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell'articolo 194 lettera a, sentenze esecutive, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 

e successive modificazioni e integrazioni, in favore di Provenzani Antonio, sentenza numero 624 del 21 del 

Giudice di Pace di Agrigento. Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare, a titolo di 

risarcimento del danno subito dal signor Provenzani Antonio, la somma complessiva di €4.564,08. Si tratta di 

un sinistro che si è verificato nella Bretella Imera di Agrigento il 25/11 del 2018. Sulla proposta è stato 

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

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVltTA': 

Prego, avvocato Insalaco. Chiedo ai consiglieri comunali un po' di ordine in aula. 

Il Dirigente avv. Antonino INSALACO: 

Dicevo, presidente, che è un sinistro che si è verificato il 25 novembre 2018 lungo la Bretella Imera di 

Agrigento a causa di una pozza d'acqua, per la quale il conducente perdeva il controllo del mezzo e andava 

ad impattare contro il guard-rail. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVltTA': 

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

comunali? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione, lo facciamo per appello nominale. Prego 

segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta flORESTA: 

13. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVltTA': 

13 presenti, 13 voti favorevoli, l'aula approva. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

vt lA, 
Allega 
, ...... , ...•• .w ••.•• _. ".... a Il a 

(lJ conSi7-g'Q c ' '. . . ornuna.l." Il 
ffel __ m ... ~ .. ~~ .. è.Q?f .. ~ ...... : .... 

, Segretario Ge'~':'~:~' 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETERIA 

U;;:;t.n:"i?! 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 letto 
a) Usentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive 
modiBcazioni ed integrazioni a favore di Provenzani Antonio, 
Sentenza n. 624/21 del Giudice di Pace di Agrigento 

Fase. n. 29/GO/2019 t 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 624/21 il Giudice di Pace di Agrigento, condanna il Comune di 
Agrigento nel giudizio promosso da Provenzani Antonio, causa iscritta al R.G. n. 
1933/2019 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso per risarcimento dei danni subiti a seguito di 
sinistro stradale; 

RILEVATO 
che con Sentenza n. 624/21 il Giudice di Pace di Agrigento accoglie il ricorso e condanna il 

Comune di Agrigento al risarcimento del danno subito dal sig. Provenzani Antonio che ammonta 
a complessivi € 2.840,00, pone a carico del Comune di Agrigento le spese della C.T.V. che 
ammontano ad € 400,00 oltre IV A. Condanna altresì il Comune di Agrigento, al pagamento delle 
spese processuali, che liquida in € 800,00 per compens~ € 125,00 per esborsi otre accessori di 
legge .. 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 4.564,08, 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. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 



rO.R.EE.LL della Regione siciliana; 

PROPONE 

previo richiamo del/a I1Ipenore narrativa a motivai/one 

: 

1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del 
debito foori bilancio derivante dalla Sentenza emess.a dal Giudice di Pace di Agrigento lI. 624/2021, a favore di 
Provenzani Antonio, nell'importo complessivo di € 4.564,08 ,. 

2) DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputaifone al !ap. 1271 del bilancio, avente 
ad oggetto:" debiti fuori bilancio per sentenze esecutive (~. 

3) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si dà esecuifolle alla senten~ del Giudice di Pace di 
Agrigento ,. 

4) DI ArrENDERSI che, ad intervelll/tà esecutività della presente, il Settore comunale competente adotti 
tempestivamente tutti i consequenifali provvedimenti amministrativi finaliiXf1ti al pagamento di quanto dovuto e, 
comunque, necessari'per assicurare la compiuta difiniifone della procedura; 

Il Responsabile del Procedimento 

DJI2;:I!XJ;;~~ 



Visto - ConJonne 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. l, coma l, letto ~ 
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: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE rv 
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. l, 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 ' '--_________ -'--________ ...1.-______ ---" ,'C'c' 

Originale fmnaw fkpo.rifalo in alli. 

GIOVANNI 
MANTIONE, 

~ ) ; 

CN ,i1\4~ONE 
GIOVANNI 
C = IT 

Copia conforme tkl presenk allo è lfalo Irwlltmo al/a Segrcleria Genenzk, nfficio ddibm (nJJùio.fklibere@p;IItnnt.ag,rig,enlo.iI) 



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

IL CO~SIGLIERE ,-\NZL-\NO 
f.to dotto Francesco Alfano 

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. ). 

u, _____ _ 

IL RESPONSABILE DELSEITORE 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 mnfo17ne alt originale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigmto, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott.ssa A1aria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Esame ed approvazione. 




