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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 137 DEL 14.12.2021 
recante 

RiconoJàmento D.F.B. ai sensi del/'art. 194 ktt. a) del D.l,gs. 267/2000 derivante dalla Sentenza n. 119//2021 del 
T ribunak di Agrigento - Setione Lavoro - EJame ed Approva<jone . 

L'anno duemila ventuno, il giorno quattordici del mese di Dicembre, alie 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: 

x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo 
. 

x 22 BRUCCOLERI Margherita x 
--; -" 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BO.\!GIOVI' Alessia x 
, . 

12 CACCIATORE Davide 
, 

, x l' 24 ZICARI Roberta x 

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 amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l' .. t\mministrazione 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 5 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. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente pone a votazione, per alzata e 
seduta, la superiore proposta 

Delibera""ne del Consiglio Comunale n. 137 del 14/12/2021; Riconoscimento D.F.B. ai senri dell'art. 194 ktt. a) del D.Lgs. 
267/2000 derivante da/la Sentenza n. 1191/2021 de/Tribunale di Agrigento - Se<jone Lavoro - Esame edApprova<jone ' . 



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, Bongiovì e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Rimnostimento D.F.B. ai semi dell'art. 194 lett. a) de! 
D.Lgs. 26712000 derivante dalla Sentenza n. 119112021 del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro" 

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 1411212021 : Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) del DoLgs. 
26712000 derivante dalla Sentenza n. 119112021 del Tribunale di A!Ji!fnto - Se'?}one Lavoro - Esameed Approva'?}one· . 



Punto n. 5 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al del D.Lgs. 267/2000 derivant dalla Sentenza 

n. 1191/2021 del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro - Rif. Fascicolo 38/GO/2020 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego, awocato Insalaco, "Riconoscimento debito fuori bilancia derivante dalla sentenza numero 1191/2021 

del Tribunale di Agrigento". 

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, derivante dalla sentenza numero 1191 del 2021 del Tribunale di 

Agrigento, sezione lavoro. Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore del signor 

lonobile la somma complessiva di (811,85 a titolo di pagamento di straordinario e contributi assistenziali e 

previdenziali dovuti in relazione al periodo marzo 2012 e dicembre 2012 e spese di lite. Sulla proposta è stato 

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

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, awocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? 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 ad unanimità dei presenti. 
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" 
SIGNAT AGRJGENTVM 

)'fIRABILiSAUL\ 

GIGA~TU!\f 

Oggetto: 

PREMESSO CHE: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SErrORE I 
REG. SErraRE N. 91 

DEL 16.11.2021 

SEGRE1ERlA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATAè.$ '11 . èOèl 
REGISTRA T A AL N. 4..0'!:. 

Riconoscimento del debito fllori bilancW ai sensi dell'art. 194 lett.a) del D.lgs. 

n.267/2000 derivante dalla Sentenza n. 1191/2021 del Tribunale di 

Agrigento· Se'?jone Lavoro. Rif Fascicolo 38/GO/2020. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

- Il dipendente Angelo Lo Nobile, con ricorso norificato il 23.10.2020, R.G. n. 2381/2020, 

chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento di € 734,63, oltre accessori, per lavoro straordinario 

prestato nel periodo marzo 2012 - dicembre 2012 in occasione di interventi di pronta reperibilità, 

ed al versamento dei contributi agli istituti assicurativi e previdenziali; 

- Il Comune di Agrigento si costituiva in giudizio rappresentando di avere pagato € 171,12 per lo 

straordinario prestato nel marzo 2021. L'Ente quantificava il debito residuo in misura inferiore 

alla richiesta e chiedeva il rigetto della domanda relativa al versamento dei contributi assistenziali 

e previdenziali; 

- Il Tribunale, con sentenza n.1191 del 3 Novembre 2021, in parziale accoglimento della 

domanda del ricorrente, ha condannato il Comune al pagamento in favore del sig. Lo Nobile di 

€ 572,65 oltre interessi come per legge ed al pagamento delle spese legali liquidate in € 200,00 

oltre accessori; 

RITENUTO CHE: 

- il debito dell'Ente, per le causali sopra indicate, ammonta ad € 811,85, come da allegato 

prospetto dell'avv. Cimino, ritenuto congruo da questo ufficio, e che lo stesso rientra nella 

fattispecie di cui all' art. 194, [ comma, letr. a) del. Diga. 267/00 e che pertanto occorre avviare la 

procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza di 

cui in oggetto; 

L'organo competente al riconoscimento della legittimità è il Consiglio Comunale, anche al fine di 

salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio. 



VISTI: 

-la legge 142/90 e s.m.!. cosi come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioru; 

-II T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

-la legge 190/2012, ill'TPCT vigente e la nonnazione interna derivata; 

-l'O.R. EE.LL della Regione siciliana; 

Per quanto sopra. ritenuto di dover provvedere al fine di evitare un aggravio di spese di esecuzione ed 

interessi successivi in danno di questo Ente ed a tutela dell'interesse pubblico. 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a) del comma 1 

dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo di € 811,85, come meglio specificato in 

narratlva; 

2. Di fare fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente ad 

oggetto Hdebiti. fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

3. Di demandare al Dirigente il compimento degli atti consequenziali IVI compresa la 
trasmissione del presente provvedimento alla Corte dei Conti; 

4. Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo. 

SenI. N. 11'1/2021 Tribunale n. 1 documento 

2 Foglio di alcolo an'. Cimino n. I documento 

.} Relazione Avv. R. Salvago 
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Visto· Redolta SII direttiva dd ____ _ 

Vùto - Conforme aU'indirizzo politico TUO 

IL S[NDACO/L'AsSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

[n ordine alla cegolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti eli cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma l, lett. O 
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 I, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

, 

wEVOW 

C.t vv t~o 
~ 

Oripjnak ftr!1lQ(() dtpmi/aIO ti, alli. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 I, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, noncilé in ordine all'assenza eli 
condiziorù che possano detenninare 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 

G.IOVANNI 
mANTIONE 
CN = 
MANTIONE 
GIOVANNI 
C = IT 

C(JpW confomn: del pmmk allo i $/a/Q fra.smmo a/Id St!,"ftnu Ctntrok.1Ijfoio ddilxn (lljf«it14t1ibt~fme.agril!n(o.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 },.NZL\NO 
f.to avv. Pasquale Spatato f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRET,\RIO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II 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 

II 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 lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,------

Copia conforme alt originale, in carta h'bera, a tlSO amministratù",. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
]to dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dehberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 14/12/2021: Riconoscimento D.F.B. ai senIi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 
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