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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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recante 

Rù'Onoscimento D.P.B. ai j'ensi dell'art. 194 lett. a) ')'entenze eset1ltilJe" del D.4;s. 26712000 e ss.mm.ii. promosse da 
Bant-a Sistema SpA tj Comune di Agrigento - Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 25012021 - Esame ed approvazione
Verifù,-a del numero legale - S ospenJione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di proset1lzione per mant-anza del numero legale. 

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. nr. 83421 del 16.12.2021 e giusta integrazione o.d.g. prat. 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 Presente Assente I 

---~, 

I 

presx,ente I A:-iSxcnte N. 

I 1 FIREITO Calogero 13 CIVILT A' Giovanni x 
--~------~----------~- -~ 

2 I VULLO Marco 14 SEITEMBRINO Ilaria x ! 

Cognome e Nome 

SPATARO-p-a-s __ q:u=al=e=========:=-_'x_ 15 ALONGI Clau"-di-·a-------"----I -~ 
NOBILE Tercsa x 

x 5 SOLLANO Alcssandro 
----------+-----i 

x I 6 AMATO Antonino 
-----------+-----

7 FONTANA Mario Silvio 
------------+----

• 8 GRAMAGLIA Simone 
------------------

9 ALFANO Francesco 

lO CANTONE Carmelo 
----------r-----+_ 

x 

x 

x 

x 

x 11 V ACCARELLO Angelo 
---------+----~---

12 CACCIATORE Davide x 

PRESENTI n. 13 

16 PIPARO Gerlando , x I 

---------~-----+- X -~ 
17 CONTINO Flavia Maria I 

---------r-----+----
18 ; LA FELICE Giuseppe 

----------r-----+---
x 

19 VITELLARO Pietro x 
---------~------r_ l 

20 HAMEL Nicolò x _I 
21 erRINO Valentina x ~ 

22 BRUCCOLERI Marghco' t_a ______ 

I

' _ Xx 

; 23 BONGIOVI'Alessia __ I x 

24 ZICARl Roberta I 

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. 
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Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 4 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. 
N on 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 Bongiovi). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Rjmnostimento D.EB. ai sensi 
dell'ar!. (94Iett. a) "sentenze eset1ttive" del D.L,gs. 267/2000 e JS.mm.ii. promosse da Ban(a Sistema SpA ti Comune di 
Agrigento - Rimrso per DetTeto Ingiuntivo n. 250/2021': 

Ultimata la votazione i consiglieri Spataro, Vaccarello e Vitellaro chiedono la verifica del numero legale e, 
pertanto il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa rilevare la presenza di n. 12 
consiglieri (Vullo, Spataro, Nobile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, La Felice, 
Vitellaro e Cirino). 
Indi il Presidente, venendo a mancare il numero legale a termini di regolamento, sospende la seduta di me7.7.'ora. 
Sono le ore 20:10. 
Trascorsa la mezz'ora il Segretario, su richiesta del Presidente, richiama l'appello che fa registrare la presenza di n. 
3 consiglieri (Vullo, Civiltà c Cirino). Quindi, persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la 
seduta in prosecuzione a domani giorno 22 Dicembre 2021 alle ore 18:00. 
La seduta si scioglie alle ore 20:45. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
integralmente. 
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AlleaaIQ .. ~ A~ "Ila delibera 

di conSj'Jpi' c,"! <"" n .. ""...1$2.--.-
dtll ~L .1& i:'A"",,_,_. 

Il S eta, lo GaneraJlì 

Punto n. 4 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

SS.mm.ii. promosse da Banca Sistema SpA c/ Comune di Agrigento - Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 

250/2021 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al punto numero 4 "Riconoscimento debito fuori bilancio, ricorso per Decreto Ingiuntivo numero 

250 del 2021", prego awocato 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, promosso da Banca Sistema 

Spa conto Comune di Agrigento, ricorso per Decreto Ingiuntivo numero 250 del 2021. Con questo ricorso per 

Decreto Ingiuntivo il Tribunale di Agrigento ha ingiunto al Comune di Agrigento di corrispondere alla Banca 

Sistema, cessionaria del credito per conto della società Enel cedente, la somma complessiva di (14.657,13. 

Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del collegio dei revisori e della Commissione 

consiliare V". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, awocato Insalaco. Ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno? Non ci sono interventi, 

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

manifesti. l'aula approva ad unanimità dei presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al punto numero 5 "Presa atto convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Agrigento, e 

Infratelltalia Spa".lnvito il dirigente del settore a relazionare. Dottore Mantione, relazioni sul punto numero 

5. C'è una richiesta da parte dei consiglieri Spataro, Vaccarello e Vitellaro sul numero legale, sulla verifica del 

numero legale. Chiedo al segretario di verificare se in aula vi è il numero per proseguire i lavori d'aula, viste 

le importanti proposte che noi abbiamo all'ordine del giorno. Prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

12 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

12 presenti, non vi è il numero legale, la seduta viene aggiornata a mezz'ora. 

Trascorsa mezz'ora il Segretario richiama l'appello per verificare lo presenza del numero legale. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego segretaria. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

Firetto Calogero assente, Vullo Marco presente, Spataro Pasquale assente, Nobile Teresa assente, Sollano 

Alessandro assente, Amato Antonino assente, Fontana Mario assente, Gramaglia Simone assente, Alfano 
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Francesco assente, Cantone Carmelo assente, Vaccarello Angelo assente, Cacciatore Davide assente, Civiltà 

Giovanni presente, Settembrino Ilaria assente, Alongi Claudia assente, Piparo Gerlando assente, Contino 

Flavia assente, La Felice Giuseppe assente, Vitellaro Pietro assente, Hamel Nicolò assente, Cirino Valentina 

presente, Bruccoleri Margherita assente, Bongiovì Alessia assente, Zicari Roberta assente. Tre presenti. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Tre presenti, non abbiamo il numero legale, la seduta consiliare viene aggiornata a domani pomeriggio alle 

ore 18:00. 

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

Sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

13 



• 

SIGN,\T AGRIGENTlfM 

lIIIRABlUS AlfI.A 

GIGANTLM 

Oggetto: 

Allega-±a.~ .. l5. ... ~ alla delibera 

di consilliO ~munale n. ,"15.~ 
del . 2f J·~·'·fli7L ......... _. 

O\tarfo Generai .. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETI'ORE I 
REG.SETTO N. ~O 
DBL JI) 1/ 'l f 

SEGRETERIA GENERALE> 

DEPOSrrATA[NDATAoT·I(!·~à 
REGt5TRATA AL N. dO 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art.194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
promosso da Banca Sistema spa cl Comune di 
Agrigento Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 
25012021 . 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 250/2021 
(notificato con formula esecutiva il 18/09/21) del Tribunale di Agrigento il 
Comune di Agrigento è stato condannato al pagamento in favore di Banca 
Sistema spa causa iscritta al n. 1341/2021 R.G.; 

RILEVATO che con Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 250/2021 il Tribunale di 
Agrigento ingiunge il Comune di Agrigento a corrispondere alla Banca Sistema 
spa ( che diveniva cessionaria del credito vantato dalla società cedente Enel 
Energia nei confronti del Comune di Agrigento) la somma di euro 13.191,94 oltre 
interessi montori dalla notifica (16/03/21 ) al soddisfo,nonché le spese del 
presente procedimento che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro 400,00 
per compensi oLtre spese generali, IV A e CP A come per legge . oltre euro 45,00 
per spese esenti di autentica notarile; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere a Banca Sistema spa è 
di € 14.657,13 ( di cui euro 13.882,98 per credito dovuto somma comprensiva 
d'interessi moratori ,euro 729,15 di spese legali comprensive di IV A, CPA e 
rimborso forfetario ed euro 45,00 per spese di autentica notarile), occorre 
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in riferimento al decteto in 
oggetto indicato; 

CONSIDERATO, pertanto e comunque, che il Consiglio Comunale, può 
ptocedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando il 
provvedimento esecutivo finale nella fattispecie disciplinata dall'art.194, 10 

comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 



RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore I 
in quanto competente alla gestione del contenzioso giudiziario; 

VISTI .' . 
la legge 142/90 e s.m.i. cosi 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; 
rO.R.EE.LL della Regione siciliana 

PROPONE 
• 

prrvio ridJiamo della .Iuperiorr narrativa a molWa~O/te 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, letto a) del D.Lgs. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo 
n. 250;21 del Tribunale di Agrigento a favore di Banca Sistema spa dell'importo 
complessivo di € 14.657,13; 

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



Visto - RBdatla ,II direttiva del ____ _ 

Virto - Gmforme aU'indiriiJ!l poli/ico TUO 

IL SrNDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETl'ORE 

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 l, lett. ~ 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R- 30/2000, noncbé in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
deU'art. 147bis, comma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2fJOO, si esprime parere: 

0riti"""firrnam 1kpt1siI4Io; • .ni. 

.' 

Parere di Regolarità Contabile 

IL DEL SETIORE IV 

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

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Manrione 

o,pia -forme lei pmutlt _1 __ no """.ufPi<M c. .. mk. .pio tltli .... {ttjJi<iMI1ibm@amt.'U'lfillm1ojl) 



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

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

Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 90 del 10/11/2021 

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 181 del: 12/11/2021 sul bilancio 2021 

Relativo a: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del 
D.Lgs .. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazionl promosso da Banca Sistema e/Comune di 
Agrigento Ricorso per Decreto Ingiuntivo 250/2021 

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.1.10.05.04.001 

Per l'importo totale di Euro: 14.657,13 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere. 

AGRIGENTO, 12/11/2021 



presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
E.LL. 

ILSE 
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 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 

Lì, ___________ __ 

CoPia conforme al/ongina/e, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, ____________ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Concetta l'toresta 

IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO 

De/iberaifone del Consiglio Comunale n. 152 del 21/12/2021: Riconosdmento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) '~entenze 

esecutive" del D.L,gs. 267/2000 e ss.mm.ii. promosse da Banca Sistema SpA c/ Comune di Agrigento - Ricorso per De'Teto 
Ingiuntivo n. 250/2021- Esame ed approvazione - Verifica del numero legale - Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di 
prosecuzione per mancanza del numero legale. 


