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Ritonosàmento D.F.B. ai senii deU"art. 194 lett. a) '~entenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e J"S.mm.ii. a favore di Modim 
Frane'csm . Sentenza n. 1399/21 della Commù,'ione Tributaria Giudice di Pace di Agrigento - Esame ed Approva'(Ìone -

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: 

I N. ! Cognome e Nome 

11~;FI'RE~fTO Calogero 

1 2 VULLO Marco 

3 'SPATARO Pasquale 

4 NOBILE Teresa 

5 : SOLLANO Alessandro 

Presente Assente N. I Cognome e Nome I 

x 13 CIVIL TA' Giovanni 
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x i 6 ,AMATO Antonino x 18 LA FEUCE Giuseppe 
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1 7 i FONTANA Mario Silvio I x i19 'VITELLAROPietro x 
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f-8---e:_G_RA. __ M_AG _~IA __ S_im __ o_n_e~~~~~~--1~_x __ 120 I-iAMEL Nicolò 

9 i ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina 

x 

x 
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IO i CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI lvlargherita 
: ---~---- ----------+----+-t---------- ---- ---- --"- . -- .. _.- ,-------

11 i VACCARELLO Angelo I x 123 I BONGIOVI' Alessia 

x 

x 

12 I CACCIATORE Davide I x i 124 iZICARIRoberta x 

PRESENTI n.l7 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'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 7 iscritto alrodg odierno concernente la proposta 
di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'aw. 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 
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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, Soliano, Alfano, Cantone, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi, 
Piparo~ La Felice, ViteUaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri. Bongiovì e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Riconoscimento D.F:B. ai s,nsi dell'art. 194 lett. a) 
'~enfenze esecutive" del D.L,gs. 267/2000 e ss.mm.ii. afavore di Modica rranasco· Sentenza n. 1399/21 della 
CommiSJione Tributaria Giudic, di Pace 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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L G1/.4u 
Allega ..... I ... Q . . . .•................... alla delibera 

di conSirio zmunal.~ n.):3D 
del -.. .LI~1 .lè.- .1 ' .. . _,.... ...... . 

Seg e ri Generale 

Punto n. 7 • Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "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 - Fasc. n. 26/CT/2021 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVlllA': 

Passiamo al punto numero 7 "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 1399 del 2021 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 Modica Francesco, 

sentenza numero 1399/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Con questa sentenza il 

Comune è stato condannato a pagare le spese di lite in favore del signor Francesco Modica in relazione 

all'accoglimento del ricorso dallo stesso presentato per annullamento dell'avviso di accertamento relativo 

alla lARES del 2013. l'importo complessivo da riconoscere e da corrispondere ammonta a €351. Sulla 

proposta è stato espresso parere favorevole da parte del collegio dei revisori e della commissione". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVll lA': 

Grazie, avvocato 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 AGRJCENTU:\J 

.MIRABIUSAUlA 

GIGANTU:\1 

Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETERlA GENERALE 

DEPOSITATA IN DAT~·II·~;) 
REGISTRATA AI. N. J.(XJ 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. 
a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive 
modii1cazioni ed integrazioni a favore di Modica Francesco, 
Sentenza n. 1399/21 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento 

Fasc. n. 26/c:f/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 1399/21 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, 
condanna il Comune di Agrigento nel giudizio promosso da Modica Francesco, causa 
iscritta al R. G.· n. 1233/2019 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso per annullamento avviso di accertamento n. 
793/013 TARES 2013 

RILEVATO 

che con Sentenza n. 1399/21 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglie il 
ricorso e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di lite in favore di Modica 
Francesco, liquidate in € 220,00, oltre oneri ed accessori di legge. 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 351,00, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori 
bilancio in riferimento alla sentema in oggetto. 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
in tegrazioni; 
il T.V. EE. IL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCf vigente e la norrnazione interna derivata; 



rO.R.EE.LL della Regione siciliana; 

PROPONE 

pnvio richiamo della Iuperiore narratiua a motiva'{jone 

: 

1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, l° romma, lett. a) del D.~s. 267/2000, lo legittimità del 
debito frori biloncio derivante da!!a Sentenza ,mma dallo Commissione Tributaria Prouinciale di Agrigento n_ 
1399/2021, a favo", di Modica Francesco, ne/l'importo romplesnvo di f 351,00 ; 

2) DI FARE fronle alla spesa in argomento con imputa1fone al 1OjJ. 1271 del bilancio, avente 
ad oggetto:" debiti fuori bilancio pcr sentenze esecutive ':-

3) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si dà eICar.jone a/la sentenza del Giudice di Pace di 
Agrigento; 

4) DI ATTENDERSI che, ad intervenutà ,secutiuità della present" il Settore comunale competente adotti 
tempestivammle tutti i consequenifali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dOllUto IJ 

comunque, necessari per assicurare lo compiuta deftnhjone della procedHra; 

Il Responsabile del Procedimento 

?r.AIe Ie~ssa:n~ Mqnt"na La"o 
~~OO),Z9:.{>V 

Il 



Virto - Conforme o!l'ùrdiriZiP />Dlitico rua 

[L SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE -
[n 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 l, letto il 
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: 

Fr;.Rl VOLE 

f.to ·~V\AD 
V \ 

OriginoIt jlml4/C .fiJah in alli. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SEITORE IV 

[n 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. I, comma l, letto 
il 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 dene 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 

GIOVANNI 
MANTIONE 

C;pia to"ji",,,t tkl jJrtR"rl al4J i j1alo trasmuSfJ 4th St/,Rtttia Guu:nJt, Kjfo.-io deli~r'l (MJJiao,tkJjPt~llt.t1f.rigt.{fI.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 Spalaro f. lo prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENER.ALE 
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!ine di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. l. 

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 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,--------

CoPia conforme al" ofiginale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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