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COMUNE DI AGRIGENTO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 122 DEL 08.11.2021 
recante 

Riconosàmento DF.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze eJecutive" del D.LgJ: 267/2000 e JJ.mm.ii promossa 
dall:4fJOàazione Tetro' c/o Comune di _4grigento - Sentenza n. 1400/21 della Corte d>1ppello di Palermo.- Esame ed 
approvazione -

L'anno duemila ventuno, il giorno 8 del mese di Novembre, alle ore 18:00 e seguenti, 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. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome 

1 FIREITO Calogero 

2 VULLO Marco 

3 SPATARO Pasquale 

4 NOBILE Teresa 

Presente Assente N. Cognome e Nome 

x 

x 

x 

13 . C IVILT A' Giovanni 

14 SETrEI'vffiRINO Ilaria 

15 . ALONGI Claudia 
---_. __ ._------------_.-

x 16 PIPARO Gerlando 

Presente Assente 

x 

x 

x 

x 
--------------_ ... _---_ .. _-------_._----------------- ----------------_ ... 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Ì'vlaria x 
---.,----

6 AMATO Antonino x LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio VITELLARO Pietro x 

• GRAMAGLIA Simone HA1vIEL Nicolò 

9 ; ALFANO Francesco ; CIRINO Valentina 

10 CANTONE Carmelo • BRUCCOLERI Margherita 

Il • V ACCARELLO Angelo x • BONGIOVI' Alessia 
• 

x 

12 I CACCIATORE Davide ! x i • ZI CARI Roberta i x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Picarella, nonché il dirigente avv. 
Antonio Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 6 dell'odg integrato, appena prelevato, concernente 
la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco che n.q., di dirigente 
proponente, ne illustra H contenuto ai presenti. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 08/11/2021: RicoflOsàmento DEB. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze 
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Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente pone a votazione per alzata e 
seduta la superiore 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 alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Fitetto, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, La 
Felice, Hamel, Cirino e Bruccoleri). 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Riconoscimet1to D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) 
''Jelltellze eJecutive" del D.Lgs. 26712000 e sj:mm.ù· promossa dall'AJJociazione Tetrù cio Comulle di Agriget1to -
5 elltet1za Il. 140012! della Corte d'Appello di Palef7JlO ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 

Delibera:done del COl/siglio Comunale n. 122 del 08/11 / 2021: Riconom1nento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze 
esemtive" del D.Lgs. 267/2000 e JS.mm.ii promossa dall'Assodazione Tetris do Comune di Agrigento - Sentenza n. 1400/21 
della Corte d>:lppello di Palermo.- Esame ed approvazione -



Allega i':? .... ~A .. ~ ..... alla delibere' 

di CO~Sigt'O ctmunale n .. ~~~ ... 
del_El? .... .LL.. ... w,.0: ......................... . 

Il SegretaHo Generale 

Punto n. 6 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" 

del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii promossa dall'Associazione Tetris c/o Comune di 

Agrigento - Sentenza n. 1400/21 della Corte d'Appello di Palermo 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno lfRiconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 

1400/21 della Corte di Appello di Palermo". Prego, awocato Insalaco. 

Il Dirigente avv. Antonino INSALACO: 

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

Decreto Legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, promossa dall'Associazione 

Tetris contro il Comune di Agrigento, sentenza numero 1400/21 della Corte di Appello di Palermo. Con questa 

sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore dell'Associazione Tetris la somma complessiva di 

01.587,72 dovuta a titolo di riconoscimento di spese già anticipate dall'Associazione, pari €20.638,09, oltre 

alla metà delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Sulla proposta è stato espresso parere 

favorevole da parte del collegio dei revisori e della commissionelf . 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, awocato Insalaco. Sul punto all'ordine del giorno ci sono interventi da parte dei colleghi consiglieri 

comunali? Non ci sono interventi. Non ci sono stati movimenti in aula, procediamo per alzata e seduta. Chi è 
favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. L'aula approva all'unanimità dei 

presenti. 
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Oggetto: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETERIA GENERALE I 
DEPOSITATA IN DATA 4.~ IlO èJJl{ 
REGISTRATA AL N. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art.194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
promossa dall' Associazione Tetris e/Comune di 
Agrigento sentenza n.1400/21 dena Corte d'Appello 
di Palermo. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con sentenza 1400/21 .della Corte d'Appello di Palermo. il Comune di 
Agrigento è stato condannato al pagamento .in favore dell'Associazione Tetris nella causa civile 
iscritta al n. 39/2014 R.G .. ; 

RILEVATO che con sentenza 1400/21 .della Corte d'Appello di Palermo. il Comune di 
Agrigento è stato condannato al pagamento in favore dell'Associazione Tetris dell'importo di 
euro 20.638,09 oltre gli interessi legali dalla data di ricezione da parte del Comune della missiva 
di messa .in mora (30/12/2010) fino al soddisfo, condanna ancora il Comune al pagamento 
della metà delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano nella parte da porre a carico 
del soccombente , .in euro 2.282,00 di cui euro 282,00 di spese oltre oneri ed accessori come 
per legge e della metà delle spese di questo grado di giudizio liquidate .in euro 1.969,00 di cui 
euro 169,00 di spese oltre oneri ed accessori come per legge, condanna il Comune di Agrigento 
a restituire all'Associazione Tetris la somma di euro 3.000,00; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere all'Associazione Tetris è di € 

31.587,72 (di cui euro 5.995,66 di spese legali per i due gra?i di giudizio comprensive d' IVA, 
CP A e rimborso forfettario ed euro 22.592,06 di sorte comprensive di .interessi ed euro 3.000,00 
da restituire all'associazione ), occorre riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio 1Il 

riferimento alla sentenza .in oggetto indicata; 

CONSIDERATO, pertanto· e comunque, che il Consiglio Comunale, può procedere al 
riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando il provvedimento esecutivo finale nella 
fattispecie disciplinata dall'a.rt.194, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 



DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore I in quanto 
competente alla gestione del contenzioso giudiziario; 

VISTI 
la legge 142/90 e S.m.l. cosi 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 PTPcr vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana 

PROPONE 

previo richiamo della supenore naTTativa a motiva~one 

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

legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 1400/21 .della Corte d'Appello di 
Palenno a favore dell'Associazione Tetris dell'importo complessivo di € 31.587,72; 

DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente 
ad oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 



Visto - Redatta su direttiva del ____ _ 

Visto - Cotiforme all'indirizzo politico reso 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DEL SETIORE 

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, lett. 1) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/20001 nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art_ 147bis, comma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETIORE 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 

~ ____ ~~ ______ -++-__________ ~ ______ ~d=i~italmente~d=a~ ______ ~ 

Oni/nale firmala deposzìal0 in allI: 

GIOVANNI 
MANTIONE 
CN= MANTIONE 
GIOVANNI 
C = IT· 

Copia L7Jltjorme del pruenle allo. slalo lrasmwo aUa S'!l"Uria Generok. uffido deliben: (tif{uio.delibcrc@tomune.ag';Ulflo.it) 



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

IL CONSIGLIERE f\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. 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. ). 

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 alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

/1grigenm, _____________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
]to dott.ssa Maria Com-etta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 081 Il 12021: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentmze 
eseaftive" del D.Lgs. 26712000 e JS.mm.ii promossa dall'Associazione Tetris cio Comune di Agrigento - 5 mtenza n. 1400121 
della Corte d'Appello di PalmJJo.- Esame ed approvazione -




