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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.133DEL 14.12.2021 
retante 

Inizio lavori. Rùvnosàmenlo D.F.B. ai sensi dell'art. 194 I,tt. aJ '~,nlenz, ,s""tive" del D.Lgs. 267/2000 e JJ:mm.ii. a 
favore del Condominio di Viale Regione Sùilia n. 114 - Sentenza n. 748/2021 del Tribunale di Agrigento - Esame ed 
Approvazione· 

L'anno duemila ventuno, il giorno quattordici del mese di Dicembre, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 81438 del 10.12.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti 
all'appello nominale delle ore 18.28, i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome I Presente Assente N. Cognome e Nome 
----+-,-----~---------

13 I CIVIL T A' Giovanni 

, Presente ! Assente: 

x l FIRETTO Calogero -----_ ...... _-=------+ x 

2 VULLO Marco x 14 . SETTEMBRINO Ilaria x ! 
------- - .. - .. ------t-.. -- .. ---+--------------+----.. - ...... ~ 

3 ;SPATAROPasquale x, 15
1
ALONGIClaudia x i 

. 4 ! l\:OBILE T~~-es-'a-_-._-_-_-_-_-_-_-_-_-_:· __ - -...... t-f~~_x-~-_-+,.._1-6~;i P~_I-P~AR~~_O-_-G~~e_r-l_a-n~d~o~~~~~~~_···-_·+--·· ~x~~:~~~~=---
~OLLANOi\l-es-s-a-n-dr-o----f-' __ x l .... _x_+1_7+1 C_O_N_TI_N_O_F_la_,_'ia_M_a_tt_'a ___ + ___ + __ x_ 

I 6 i AMATO Antoruno I 18 L-\ FELICE Giuseppe x r-..... ~.. " .--+--t-+------......... ---.-.- .----.-J.----, U.1. ~()NTANA Mario Silvio ... .... x 19 VlTELLARO P_ie .. tr_o __ . ___ t-_x_+ __ -l! 

8 'GRAMA __ .. <:;LIA Simone .. _.,-_x_+-2_0-+1 HA __ ME __ L_N_ic_o_lò___ _ ... x __ + __ --11 

9 'ALFANO Francesco x I .21 i CIRINO Valentina x 

I IO CANTONE Carmelo x 122 I BRUCCOLERl 'M"";:gherita 

~V:-~CCARELLO Angelo 

12 I CAC:CIA1'ORE Davide 

, 
, x 

x 23 BONGIOVI'Alessia x 
---t---+--j---------.- .. .---+------i 

x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori comunali Vaccaro e Principato, nonché i dirigenti, ing. Avenia e 
avv. Insalaco. 
Il Presidente procede preliminarmente alla designazione degli scrutaton nelle persone dei consiglieri Alfano, 
Alongi e Settembrino sulla quale non si registrano opposizioni e prima di iniziare i lavori chiede all'aula un 
minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell'esplosione che ha colpito la sera di sabato, 11 dicembre u.s., 
il paese eli Ravanusa. Al sindaco Carmelo D'Angelo, alle famiglie delle vittime, ai cittadini ravanusani va il 
cordoglio dell'intero consiglio comunale e della Giunta presieduta dal sindaco Miccichè. 
Prosegue con un augurio di pronta guarigione per i consiglieri Fontana e Vaccarello e saluta il nuovo dirigente del 
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Settore Lavori Pubblici Ing. Avenia, presente in aula. 
A tal punto concede la parola al consigliere Cantone che propone che venga inserito al prossimo consiglio 
comunale il punto concernente La situazione dei crolli in Centro storico, alla presenza del Signor Sindaco e del 
Geologo dotto Sciara. 
Indi il Presidente inizia i lavori d'aula ponendo in trattazione il punto 1 iscritto all'o.d.g. odierno 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 suo contenuto ai presenti. 
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 scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Firetto, Spataro, Sollano, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, 
Piparo, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri, Bongiovi e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) 
"sentenze esmtlive" del D.Lgs. 267(2000 e ss.mm.ii. a/avore del Condominio di Viale Regione Sélia n. 114 - Sentenza n. 
748(2021 del Tribunale di Agrigento" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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Seduta elel Consiglio Comunale del 14 Dicembre 2021 

Ordine del giorno: 

• 1- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore del Condominio Viale Regione Siciliana n. 114 - Sentenza n. 748/21 del Tribunale 
di Agrigento; 

• 2- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. a favore di Di Salvo Elena - Sentenza n. 9058/21 della Commissione Tributaria Regionale 
di Sicilia - Fasc. n. 28/CTR/2021; 

• 3- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Di Salvo Elena - Sentenza n. 1265/16 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento - Fasc. n. 30/CTP/2021; 

• 4- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Accurso Tagano Teresa - Sentenza n. 1604/21 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento - Fasc. n. 31/CTP/2021; 

• 5- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al del D.Lgs. 267/2000 derivante dalla Sentenza 
n. 1191/2021 del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro - Rif. Fascicolo 38/GO/2020; 

• 6- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. a favore di Alfano Michela - Sentenza n. 351/21 del Giudice di Pace di Agrigento; 

• 7- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Modica Francesco - Sentenza n. 1399/21 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento - Fase. n. 26/CT/2021; 

• 8- Atto di indirizzo per l'ingresso tramite veicoli nei cimiteri della città di Agrigento - III" CCP; 
• 9- Adozione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 

25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 06/08/2008 n. 133 - Triennio 2021; 
• 10- Adozione programma triennale opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021; 
• 11- Proposta di Modifica al Regolamento Consulta Comunale Giovanile - Consigliere Zicari. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Buonasera colleghi. Invito i consiglieri a prendere posto per dare avvio alla seduta consiliare. Invito la 
dottoressa Floresta, il segretario generale, a chiamare l'appello. Prego, dottoressa Floresta. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Buonasera. 17. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

17 presenti, la seduta di è valida. Nominano gli scrutatori: il consigliere Alfano, il consigliere Alongi e il 
consigliere Settembrino. Cari colleghi, vorrei invitare il consiglio comunale ad osservare un minuto di 
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raccoglimento per ricordare le vittime dell'esplosione che ha colpito la sera di sabato, 11 dicembre, il paese 

di Ravanusa. Siamo vicini e solidali a chi ha perso in un solo istante la propria abitazione, gli affetti più cari e 

il ricordo di una vita perduta. Ci stringiamo al dolore dell'intera comunità segnata da una tragedia immane. 

AI sindaco Carmelo D'Angelo, alle famiglie delle vittime, ai cittadini ravanusani va il cordoglio dell'intero 

consiglio comunale e della Giunta presieduta dal sindaco Miccichè. Vorrei salutare in modo particolare il 

consigliere Fontana e il consigliere Vaccarello augurando a entrambi una buona guarigione. Vorrei salutare 

l'ingegnere Avenia che è il nuovo dirigente del settore lavori pubblici. Ecco, fa ufficialmente il suo ingresso 

nell'emiciclo consiliare. Da qui in avanti ci seguirà per i lavori. Grazie, ingegnere Avenia, per la sua 

collaborazione. Sì, prego consigliere Cantone. 

Il Consigliere Carmelo CANTONE: 

Solo un minuto per chiedere che venga inserito al prossimo consiglio comunale il punto "Crolli in centro 

storico". La situazione è drammatica, il centro storico si sta sbriciolando e da un giorno all'altro ci aspettiamo 

il peggio. Ritengo, quindi, che al prossimo consiglio dovremmo inserire questo argomento alla presenza del 

sindaco, del dottore Sciara e anche dell'ufficio tecnico affinché ci diano delucidazioni su quanto si sta 

ponendo in essere per evitare il peggio. Non possiamo affidarci più solamente alla fortuna, occorre che 

questo consiglio prenda coscienza che Agrigento, in seguito al maltempo, molto particolare sicuramente, ma 

si sta sbriciolando. C'è una situazione di estremo pericolo, il morto non c'è scappato ma è solo stata fortuna. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, consigliere Cantone. 

Punto n. 1 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194Iett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore del Condominio Viale Regione Siciliana n. 114 - Sentenza n. 748/21 del Tribunale di 

Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passerei al primo punto all'ordine del giorno "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 748 

del 2021 del Tribunale di Agrigento". Prego, avvocato Insalaco. 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

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

Decreto Legislativo numero 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, a favore del Condominio viale 

Regione Siciliana n. 114, sentenza numero 748 del 2021 del Tribunale di Agrigento. Con questa sentenza il 

Comune è stato condannato a pagare al Condominio di viale Regione Siciliana n. 114, a titolo di canone idrico 

degli anni 2007-2008, le spese legali per entrambi i gradi di giudizio. L'importo complessivo da riconoscere e 

successivamente da liquidare ammonta a €1.877,72. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole da 

parte della commissione e anche del collegio dei revisori dei conti". Sì, il parere dei revisori dei conti è stato 

espresso il19 novembre 2021, con verbale numero 49. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, avvocato Insalaco. Ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno? Se non ci sono interventi in aula 

e non ci sono stati movimenti da parte dei singoli consiglieri comunali, procediamo con una votazione per 

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

approva all'unità dei presenti. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONi 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETIORE I 

REG. SETIORE N. g~ 
DEL 'b ID I 

SEGRETERIA GENE~ _ 
DEPOSITATA [N DAT~ ·11·èf)~1 
REGISTRATAALN. IJJ! 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art.194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a 
favore del Condominio Viale Regione Siciliana n.114 
. Sentenza n.748/2021 del Tribunale di Agrigento. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con Sentenza n. 748/2021 del Tribunale eli Agrigento il Comune eli 
Agrigento è stato condannato al pagamento delle spese legali al Condominio Viale Regione 
Siciliana n.114 causa iscritta al n03766/2018 R.G.; 

RILEVATO che con Sentenza n. 748/21 del Tribunale eli Agrigento il Comune eli Agrigento 
è stato condannato a pagate al Condominio Viale Regione Siciliana n.114( canone idrico degli anni 
2007 e 2008» le spese legali per entrambi i graeli di giudizio che si liquidano in complessivi 
euro L320,OO( eli cui euro 500,00 per il primo grado) ed in euro 299,00 pèr esborsi ( eli cui euro 
125,00 per il primo grado) oltre accessori di legge; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere al Condominio VllÙe Regione 
Siciliana n.114 è eli € 1.877,72 (comprensivo eli spese genecali e cassa) occorte riconoscere la 
legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto; 

CONSIDERATO, pertanto e comunque, che il Consiglio ComurllÙe, può procedere al 
riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando il provvedimento esecutivo finale nella 
fattispecie disciplinata dall'art.194, 10 comma, letto a) del D.Lgs, 267/2000; 

RI CHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

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



VISTI 
la legge 142/90 e S.ffi.!. così come recepita dalla 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 PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana 

PROPONE 

pnvio richiamo della superW~ narrativa a motwa?jone 

: 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, l° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la 
legittimiti del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.748/2021 emessa dal Tribunale di 
Agrigento a favo,e del Condominio di Viale Regione Siciliana 11.114 pe, un importo pari ad 

euro 1.877,72; 

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

Avv. 



Virlo - Rtdatla su di,.,ttiva del ____ _ 

Virlo - Conforme alfindiri'V(p politiço reIO 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL 5ErrORE -
In ordine alla regolarità tecnica defu proposta che 
precede~ ai sensi e per. gli effetti di cui all'art S3 
della Legge 142/90 e dell'art l, coma l, lett D 
defu L.R. n. 48/91 come integrato dall'art 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alli regolarità e 
alla correttezza delrazione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma l, nonché dell'art 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/ "ROO, si esprime parere: 

FAV\>RE' bLE 

~b1 / Il 
V 'J \ 

OritJ"naIe ftmraJo J:pori1at6 ;11 aI/i. 

: 

Parete di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE IV 

In ordine aU. regelarità contabile deUa proposra 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui aU'art. 
53 defu Legge 142/90 e dell'art l, comma l, letto 
i) defu LR. n. 48/91 come integrato daU'art 12 
della LR. 30/2000, nonché in ordine aU'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nefu gestione delle risorse, ai sensi dell'art 147bis, 
comma l, nonché dell'art 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mannone 
Firmato digitalmente 
da 

GIOVANNI 
MANTIONE 

CN = MANl10NE 
GIOVANNf 
c"" IT 

Opia conforme Jel pTrRrllt atm i JI4flJ InzsdIUSIJ alta Stgfr/tlÌlZ Gmmk. uj[uitJ tkliberr (lIjiaiJ.lklibt~M"'t..lIgrit!1lkJ.iJ) 



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

IL PRESIDE"lTE ILSEGRETARlO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZL\l\:O 
f. lo avv. Pasquale Spataro f.to prof. Giovanni Civiltà 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 l 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 l 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 IO giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _____ _ 

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

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATII" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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