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recante 

Rico.ostimenlo D.F.B. ai sen!i dell'art. 194 lett. a) '~entenze Ciecutive" dei D.Lgs. 267! 2000 e ss.mm.ii. a favore di 
Ammo Tagano Teresa - Sentenza n. 1604/21 de/la Commissione Tributaria Provinàale di Agrigento - Eiame ed 
Approva:done . 

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. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Cognome e NDme Assente 

l I FIRETTO Calogero x ,13 I CIVIL T A' Giovanni x 
1---+---- '-~'----'c----+!--+---, .-. ----------------~ 

+;-A-~-AR-O-~-1-;-aCs-o ... q~U-a_-I_e~~~~~~~~:I--x---x-+~; :-TTE-O-N-G-lv-~-;-la-_~-di=O_a-_I-l_a-n='a======-+-'~I', _··· __ xxX_._I._.-.__ ~ 
I 4 , NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando 

i 5 ! SOLLANO A-le-s-sa-n-dr-o-----l x 17 CONTINO Flavia lvl~n-'-a-_~=--+: ===_--,I __ x __ _ 

x 6 i AMATO Antonino ' x 18 LA FELICE Giuseppe 
---il-.-- -----------.-'--L---t----+--+----- -----~~---------~------------

7 ! FONTANA Mario Silvio i x 19 VITELLARO Pietro . x 
". ---+---+-1-----

! 8 I GRAMAGLIA Simone x i 20 HAMEL Nicolò x i 

~~FANO Francesco _ --+-, --x-+---+' 2-1-+C-IRI-N-O-V--ale~tin ___ a_-_--__ --_-~~~~~_=_,---x--+I-_-_-_-i_~ 
i lO I CANTONE Carmelo x 122 BRUCCOLERI Margherita x I , 
'---t--.------- .. -- --------1----
i 11 I VACCARELLO Angelo x : 23 BONGIOVI'Alessia x I 

---~--+---+-I--- -- ...... ---------------+-~ 
12 I CACCIATORE Davide 'x i 24 ZICARI Roberta x I 

PRESENTI n. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amnùnistrahvo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori comunali Vaccaro e Principato, nonché i dirigenti ing. Averua e 
avv. Insalaco. 

Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 4 iscritto all'odg odierno concernente la proposta 
di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola alfavv. Insalaco che, n.q. eli 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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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, Hame!, Cirino, Bruccoleri, Bongiovì e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Riconosamento o.F.B. ai semi dell'art. 194 lett. a) 
'~entenze eJe(utive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a }ilvore di Accurso Tagano Tema - Sentenza n. 1604/21 de/la 
Commissione T n"butana Provinciale 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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Punto n. 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 - Fase. n. 31/CTP/2021 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego, awocato Insalaco, col punto numero 4 "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 

1604/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento". 

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 di Accurso Tagano 

Teresa, sentenza numero 1604 del 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Con questa 

sentenza il Comune è stato condannato a pagare le spese di giudizio in favore della signora Accurso Tagano 

per l'accoglimento del ricorso che aveva presentato awerso "Awiso di accertamento Tari 2014". La somma 

complessiva da riconoscere ammonta a (438,55. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole da parte 

della commissione consiliare e anche da parte del collegio dei revisori". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi passiamo ad una 

votazione per alzata e seduta poiché non vi sono stati movimenti in aula. 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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SlGNAT AGRIGE~"'IDI 
1\IJll.uJlUS.ALlA 

GIG\..~TUt\l 

Oggetto: 

PREMESSO 

i '112 \!l ~ .~ ~ 
.J..:,'J'-' ... , . . _Q. L i ' 

Jj con.S;9f'; ?l:~~~~~IO ~~'U dJ~t~ 
A I { ~ .. :::-~.9. .. 

de'.- ,~ 
PROPOSTA DI DELIBE~I:~E 0;;;;;;, 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETJQRE [ 
REG. SETIORE N. X ~ 
DELt)~ IL~ 

SEGRETER'A GENERALE 

DEPOS'TATA 'NDAT,.,..z:;;t ([/~O~ 
REGISTRATA ALN. 4.0),( 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 fett. 
a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni a favore di Accurso Tagano 
Teresa, Sentenza n. 1604/21 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento 

• 
Fase. n.31/CTP/21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 1604/21 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, 
condanna il Cqmune di Agrigento nel giudizio promosso da Accurso Tagano Teresa, 
causa iscritta al R.G. n. 632/20 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso avverso avviso di accertamento 0.2345 TARI 
2014; 

RILEVATO 

che con Sentenza o. 1604/21 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglie il 
ricorso e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano 
in € 280,00 oltre accessori ; 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 438,55, comprensivo di oneo accessori, 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 PTPCf vigente e la normaziooe interna derivata; 
rO.R.EE.LL della Regione siciliana; 



PROPONE 

previo richiamo de/la JJiflenore namztiva a molivo'{jone 

1) DI RICONOSCERE, ai "nsi dell'art. 194, ro comma, lett. a) del D.Lgr. 267/ 2000, la legittimità del 
debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza emesra dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
1604/2021, a falJ(),.. di AcC1ffso Tagano Tema, nell'importo complesIivo di € 438,55 ; 

2) DI FAREfronte alla spesa in ar;gomento con imputa:done al cap. 1271 del bilancio, avente 
ad oggetto:" debiti fuori bilancio per sentenze esecutive ':. 

• 
3) DI DARE ATTO che con il p"sente prowedimento Ii dà esecui!one alla rentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento; . 

4) DI A TTENDERSI che, od in/eTOml/tà esecutività della pmente, il Setto" comunale competente adotti 
tempestivamente tutti i consequenilali prowedimenti amministrativi finaliiKf1ti al pagamento di quanto dovuto e, 
comutrque, necessari per aIsiClirare la compiuta definitfone deUa procedura; 

Il Responsabile del Procedimento Il Resp:iìle de etto,.. [ 

. A~tlna c V 



i 

Visto - Con/oml( alL'indin'zzo politico TUO 

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 1, letL i) 
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 l, nonché deU'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVO,ru;.VOr, 

f.to \ I 
~ \YV 

Orit.inak }ff1IIallI tkpqiiJa4J lÌ! alli. 

: 

Parere dì Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

[n ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai senst e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'arI. 1, comma I, 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 delrart 147bis, 
comma l, 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 = MNtTIONE 
GIOVANNI 
C = IT 

Copia aJllfonm: de! pnItlrle tltJtI l s(Qfo lf7lJ1lltlM ttMz Sll.rekrio Ctnuak, uJ[hi(} Jdibur (lIf[riI.rkribm@ro61Il"Lagriglnlo.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 SEGRET,\RIO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZL"NO 
f.to avv. Pasquale Spatato f.to prof. Giovanni C,viltà 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 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 IO giorni dalla relativa pubblicazione 

u, -------

CoPia conforme a/fori gina/e, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto don.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO 

Delibera'{jone del Consiglio Comunale n. 136 de! 14/12/2021: Riconosdmento D.F.B. ai smsi del/'art. 194 lett. a) '~entenze 
es,,"ulive" del D.L,gs. 267/2000, ss.mm.ii. afavo,., di Accurso Tagana Tensa - Sentenza n. 1604/21 de/la Commùsione 
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