
i 

i 
I 
I 
I 
I 

I 

Sll''''','\'!' .-\GRIGf--.l"JTU~ 
:\IIRl\BlLIS ACL\GIG."....l>,JTu.\f 

SETTORE l° • UFFIC10 DELIBERE 
ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 150 DEL 21.12.2021 
recante 

Rit'onosdmento D.EB. ai sensi dell'arl. 1941ett. a) "sentenze em1ltive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ù: a favore di 
Ardente Leonardo - Sentenza del Giudit'e di Pace di Agrigento n. 663/2020 - Esame ed approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:23 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. nt. 83421 del 16.12.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 84237 del 20.12.2021, 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 Prc~cnte Assente N. Cognome e Nome Prc:;cntc A~scntc 

-

I 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x J ._-

2 VULLO Marco i 14 SETTEMBRINO Ilaria I x x I 
I I 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia I x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 
_._-

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x I 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VlTELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 
I 

22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Vullo nella sua duplice veste di 
consigliere comunale, nonché i dirigenti dotto Mantione e avv. Insalaco. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 de/21/12/2021: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'arl. 1941ett. a) "sentenze 
esecutive" del D.I.,gs. 267/2000 e sJ:mm.ii. a favore di Ardente Leonardo - Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 
663/2020 - Esame ed approvazione. 

I 



Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 2 concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco che, n.q di dirigente proponente, relaziona in merito. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 

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. 13 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Spataro, Nobile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, La 
Felice, Vitellaro, Cirino e Bongiovì). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Riconosdmento D.F.B. ai sensi 
dell'art. 194 letto a) "sentenze e.recutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.li. a favore di Ardente Leonardo - Sentenza del Giudice 
di Paa di Agrigento n. 663/2020': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 
integralmente. 

Delibera~one del Consiglio Comunale n. 150 del 2//12/2021: Riconosdmento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze 
esecutive" del V.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Ardente LeonardfJ - Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 
663/2020 - Esame ed approvazione. 



\llega±Q .. ~.A.~ "Ila d;iit>era 

~~IC;:;t~~Z~;~~;::-
Punto n. 2 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" 

SS.mm.ii. a favore di Ardente Leonardo - Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 663/ 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza del Giudice 

di Pace di Agrigento numero 663 del 2020". 

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 Ardente Leonardo, 

sentenza del Giudice di Pace di Agrigento numero 663/2020. Con questa sentenza il Giudice di Pace di 

Agrigento ha condannato il Comune a pagare al signor Ardente Leonardo, per un sinistro, la somma di €3.244 

oltre che anche per danni al mezzo. La somma complessiva da riconoscere e da corrispondere ammonta a 

(4.811,70. Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione consiliare V e dei 

revisori" . 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILlA': 

Grazie, awocato Insalaco. Passiamo alla votazione 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. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - te/efax 0922590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 
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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 PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana 

PROPONE 

previo richiamo della $gperiore IfarratWa Q motiva~olfe 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, lO comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la 

legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.663/2020 emessa dal Giudice di 
Pace di Agrigento, dell'importo complessivo di € 4.811,70; • 

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



Visto - Redatta m direttÌlJt1 del ____ _ 

"/Ipun 

Visto - Co'!fomu aU'indiriw politico mo 

IL SINDACO/L'AsSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

REsPONSABILE DELSETrORE 

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. 1, coma l, letto 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 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime paiere: 

OrigÙJak jiim4t4 ~ ùr DIJi. 

Parete di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETrORE 

[n ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai seJsi e per gli effetti di cui all'art 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
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'art. 147bis. 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

c.pia mnJomtt dd pr.sw.""" llala """",,so alla s.e.",;" C<nmtk, lljìM ddìb.,. (U~.umL4Ilig<""'-iI) 



Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

loggetto: Comunicazione di prenotazione impegno ai sensi del O.lgs n. 118/2011 

Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 93 del 25/11/2021 

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 184 del: 26/11/2021 sul bilancio 2021 

Relativo a: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194Iett. a) "sentenze esecutive" del 
D.Lgs .• 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Ardente Leonardo - Sento del 
Giudice di Pace di Agrigento 663/2020 

Fornitore: 

CIG/CUP: 

Capitolo: 1271 D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGALI ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO 

Classificazione di bilancio: 0111110 

Piano dei conti finanziario: U.1.10.0S.04.001 

Per l'importo totale di Euro: 4.811,70 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere. 

AGRIGENTO, 26/11/2021 



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

IL SE ARIO GENERALE 
a ·a 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. ). 

u ,-------------

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 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 

Lì ,----------

COPia conforme al/originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

~gngent~ _______ __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/2021: RùvnostÌmento D.F.B. ai sensi deU'art. 194 lett. a) "sentenze 
esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a fovore di Ardente Leonardo - Sentenza del Giudice di Pace di Agngento n. 
663/2020 - Esame ed approvazione. 




