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N. 135 DEL 14.12.2021 
reiunte 

Riwnoscimento D.F.B. ai senIi dell'art. 194 lett. a) '~entenze em-utive" del D.LgI. 267/2000 e sI.mm.ii. a favore di Di 
Salvo Elena - Sentenifl n. 1265/16 della CommisIione Tribntana Provinàale diAgrigento - EIame edApprova,ione . 

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. or. 81438 del 10.12.2021 si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

~~t ___ C~ome ~ Nome ___ Presente I Ass~nte I N. +- Cognom~,.e Nome 

l i FIRETIO Calogero . x--=:t== .13! CIVILTA' Giovanni 

-;-fvÙLLO Marco = =- i . __ . x~~ SETTEMBRINO-n-a-ri-a-... ·· -~T--
I 3 SPAT ARO Pasquale x ,15 ALONGI Claudia ---t ~ . 
~. 4 I NC:JBILE~Teres~-=-I+~x~PIPARO Gerland_o __ . • . • .~.'.~ 
: 5 SOLLANO Alessandro I x' .17 . CONTINO FlaVia MaCla x 

• 6 i AMATO ~I\ntonino ___ ~ i-=G.Jl8j LA FELICE Giuse~;- x I ~ 
~=_+-IO'ONTANA Mario Silvio I . ~91 VlTEUARO Pietro .-+-~.. .. __ ~! 
~~I\MAGLIA_Simone __ --I-- ! X 20 HAMEL Nicolò ___ o I x~~' 

1-.?~~ANO!,rancesco ___ ._ l_x--+- 121 ICIRIN~)valentina. I x I .~ 
~ I CA!'f0NE Carmelo -+-x--l--,". 22

1 

BRUCCOLERI Margherita. I x! I 

I 11 'V ACCARELLO Angelo . I x 23 BONGIOVI' Alessia ~ ! 
12 I CACCrATORED~ --ix-I-' ~ì ZICARI Roberta ·--ix--j----i 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario GeneraLe dssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda TuUolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori comunali Vaccaro e Principato, nonché i dirigenti ing. Avenia e 
avv. Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 3 iscritto all'odg 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 
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=t ~A" ',l.;,. '. O _, I •• l·h,,·. 
,1 .. ·\.,~g3 ................. _ ............... ,-,11J. d\.,.. I ul:.t :l 

di COnSigliO .. clmunalo n ... ~5. 

del 314f.lli·se;; ~,' G~~~;~ie 

Punto n. 3 _ Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.L s. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore di Di Salvo Elena - Sentenza n. 1265/16 della Commissione Tributaria Provinciale di 

Agrigento - Fase. n. 30/CTP/2021 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVlllA': 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 1265 

del 2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento". Prego, avvocato Insalaco. 

L'Avvocato 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, a favore di Di Salvo Elena, 

sentenza numero 1265 del 2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Con questa sentenza 

il Comune è stato condannato a pagare le spese di lite in favore della signora Di Salvo per l'accoglimento del 

suo ricorso avverso "Avviso di accertamento ICI anno 2009". L'importo complessivo da riconoscere ammonta 

a €358,80. Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del collegio dei revisori e della 

commissione" . 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, avvocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi in aula? Non ci sono 

interventi in aula, non ci sono stati movimenti. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si 

astiene lo manifesti. L'aula approva ad unanimità dei presenti. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

Allega jg~61.t aliD cl;;L 

di con,Si91n con"u,no' 43S 
del.::l..hr(ft,AU, , ,,-'1-#1 :O<'<.,!u 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETIORE I 

REG. SaTIORE N. (? =t 
DEL 0,1 J~ I ì.O'tl 

SEGREfERIA GENERALE 

OEPOSrr"TAIN OATA2S·11 ·20;U 
REGISTRATA AL N . ..1,. 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi deU'art .194 letto 
a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni a {avoce di Di Salvo Elena, 
Sentenza n. 1265/16 deUa Commissione Tributaria Pcordnciale 
di Agrigento • 

Fasc. n. 30/CfP 121 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 1265/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, 
condanna ii Comune di Agrigento nel giudizio promosso da Di Sa.lvo Elena, causa 
iscritta al R.G: n. 552/15 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso avverso avviso di accertamento 0.1191 ICI 
2009; 

RILEVATO 
che con Sentenza o. 1265[16 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglie il 

ricorso e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio cne si liquidano 
in € 300,00; 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 358,'IDif~mp[ensivo di onen accessori, 
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto. 

VISTI 

occocre 

la legge 142/90 e S.m.L cosi come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integraziooi; , 

il T. D. EE. IL approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la nonnazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 



PROPONE 

pr?Vio richiamo della IJlptriore "arraJiUa a !1tOlù1(1!ifone 

1) DI RICONOSCERE, ai mm dell'art. 194, l° comma, lett. a) del D.4s. 267/2000, la legittimità del 

debito fuori bilan';o derivante dalla Sentenza emessa dalla Commissione T ributana Provin&iple di Agrigento n. 

1265/2016, afavo,. di Di Sall/O Elena, nell'importo CJ)mplessivo di €~}; 3SS?r&O ~ 

2) DI FARE fronte aUa spesa in argomento con imputatione al cap. 1271 del bilancio, avente 
ad oggetto: .. debiti fuori bilancio per sentenze esecutive '~ 

3) DJ DARE AITO cbe (On il prese"te provvedimento IÌ dà esecu'iMe alla I<nten~ della Commisnon. 

Tributaria Provùuiafe di Agrigento; 

4) DI A ITENDERSJ che, ad ;,rUrvenutà esecutività deUa prue"'., il Se/IQre comlCltak competente ad.tti 
terupes!i""mente tutti i consequen'{ja/i provvedimenti ammÌJrÌStrntivi finalizzati al paganmrm di quanto d.wto e. 
comllnque, necessari per drsicurare la compiRta defini:ione della p("(}adurn; 

Il Responsabile del Procedimento 

9f~~Sdft *~ntana u1po 

~V.tojClGil-'..;l 1/(" 

Cop§. ;enteaza a. 126.5116 
1 CoOlim. TMu.tana Pray. di 

I~~a.to 
2 Nou.Avv. Marchese: 
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[/ ~~a~1 del Settore [ 
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. . .~. ~. 

n. l documento 

n. 1 documentO 

n. 1 documento 

n. 5 documenti 
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Virlo - Conforme a1''indi~'''tO ptJ/itico tUO 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DBL SETTORE -
In ordine alla regolacità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'are. 53 
deUa Legge 142/90 e dell'are. 1, coma 1, lett. i) 
della LR. IL 48/91 come integrato dall'ace. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza den~azione amminisuaava ai sensi 

. dell'ace. 147bis. comma 1, nonché delfart.. 183, 
comma B, del D. Lgs. 267 ~ 000. si esprime parere.: 

§b'~ 
LI \ 

\ 

Odgùrd fin71fllll tkptmlrJtg Ùf alli. 

.' 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILB DEL SETTORB IV 

[n ordine alla regolacità contabile della proposta 
che p(eced~ ai seJsi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'are. 1, comma l, 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'are. 147bis, 
comma l, nonché dell'art 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si espcime pacere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dc. G. Manti.one 
Firmato digitalmente 
da ... <:-;'--4:, ,._, 

,. 
~. 

GIOVANNI 
M~NTIONE\ 
CN-,~,~&;i:::>' ~è 
MÀNJ10NE J 
GIOVANNI'" 
C = IT 

CDpia alnforme *'pruetm ou. è JI4/Q lnIfI1ICIIlI J!.z Stt.mui4 Geau.k. «Jkio JJi/x~ (tl/foio.Jd~l/lfLlIltitprllr.iJ) 



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

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f. to avv. Pasquale Spataro 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 SErrORE 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 011' originale, in carta libera, a 1/S0 amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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