
SIG:-.iAT AGRlG&"lTUM 
MlRABILIS AUL\ GIG:u,"'TUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--o--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 173 DEL 29.12.2021 
recante 

RÙ'onoscimmto D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore di 
Palumbo Giuseppe - Sentenza n. 1858/21 della Commissione Tributaria Provimiale di Agrigento - Esame ed 
approvazione. 

L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese eli Dicembre, alle ore 17:15 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito, in seduta di aggiornamento giusta deliberazione 
consiliare n. 169 del 27.12.2021, il Consiglio Comunale. All"inizio della trattazione del presente punto risultano 
presenti i Signori Consiglieri: 

I N. i co~o_m_e_e_N_o_m_e ______ -+_Pr_e_se_n_re~lrj_\s_se_n_te_+_N_.+-______ c_o_~_o_m_e_e_N __ om __ e ______ ,I-P-re-s-en-t-e+I-A-s-se_n_te~ 
I 1 I FIRETIO Calogero x 13 CIVILT A' Giovanni x 

r2 IVULLO Marco I x 114 SETTEMBRINO 

3 SPATARO Pasquale i x 1 1 15 IALONGI Claudia x l 
I 4 I NOBILE Teresa 1

1

;--x-+
I

---+-1-6-+1-P-IP-AR-' -O-G-e-rl-a-nd-o-----+l---+--I
' 
--x--1: 

~--+:-----------------------_b----~I-------~~ I 
~l SOLLANO Alessandro ! x 17 I CONTINO Flavia Maria I x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x I i 
1--7--+--F-O-N-T-AN--A-M-an--' o-S-il-v--io----t----t--x--t-1-9-+V-I-YEI..LARO Pietro --------l-, --x i-l 

8 GRAMAGLIA Simone x 120 HAMEL Nicolò x I 
9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x I 

, 
10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x i 

111 VACCARELLO Angelo x 23 I BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 14 ASSENTI n. 10 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano G.M. Di Giovanni 
coadiuvato dall'istruttore amministrativo dotto Giovanni Grad. 
Per l'amministrazione sono presenti il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli assessori Principato e Vullo 
quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale, nonché il dirigente avv. Antonio Insalaco. 
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Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 10 iscritto all'odg integrato concernente la 
proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco, che n.q. di dirigente 
proponente ne dà lettura. 
Si dà atto che alle ore 17:22 entra in aula il consigliere Amato. I presenti sono n. 15. 
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 
Vice Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli: (Firetto, Vullo, Spataro, Nobile, Amato, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, La Felice, Vitellaro, Hamel e Cirino). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: '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 Palumbo Giuseppe - Sentenza 
n. 1858/21 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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AlIega~l.~ .. ~ .. ~ ...... alla delibera 

di Cong~lr; comunala n. d'i3 ..... 
de! ..... :52J{..r.èj.?f.2.2.:.i.:/~~ ........... . 

,WegretariIJenerale 

Punto n. 10 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii. a favore di Palumbo Giuseppe - Sentenza n. 1858/21 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo alla trattazione del punto il numero 10 "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 
1858 del 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento", 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, a favore di Palumbo 
Giuseppe, sentenza numero 1858 del 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Con questa 
sentenza il Comune è stato condannato a pagare le spese di giudizio liquidate in €300, oltre accessori di legge, 
a favore del signor Palumbo Giuseppe, in un giudizio avente ad oggetto "Annullamento di awiso ICI anno 
2011". L'importo complessivo da riconoscere e da liquidare ammonta a €388,80. Sulla proposta è stato 
espresso parere favorevole da parte della commissione e del collegio". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Grazie, awocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
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. 
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Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRE'tB1ÙA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 

REGISTRATAAL.N. 

Riconoscimento debito fUori bilancio ai sensi delPart .194 letto 
a) ççsentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni a favore di Palumbo Giuseppe, 
Sentenza n. 1858/21 della Commissione Tributaria Provinciale 
di Aoorigento 

t 

Fasc~ n.53/CT/21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che. con Sentenza n. 1858/21 la' COmInissione Tn'butaria Provinciale di Agrigento, 
condanna. il C9mune di Agrigento nel giudizio promosso da Palwnbo Giùseppe),~.c~~sa 
iscritta aIRG:'ri.. 2009/19' '-

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso avverso LC.L 2011; 

RILEVATO 
che con Sentènza t:L 1858/21 la Conltnissione Tribut:aJ;ia 1,'rovinciale di Agrigento accoglie il 

ricorso e condanna il Comune diAgrigento al pagamento delle spese digiucllzio che si liquidano 
in € 300,00 oltre accessori di legge ; 

RITENUTQ 

che l'importo da cOrrispondete è di€ 388,80, IX:Cottericonoscere la legitti.mità del debito fuoti 
I:>ilancio in riferimento alla sentenza in, oggetto. 

VISTI 

la legge 142./90 e s.m.i. cos1 come recepita difk Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ,ed 
integtazioni; 
il T~U. EE .. IL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la.lj!gge 190/2012, il PTPCT vigente e la nOn:nazlone interna derivata; 
rO.R.EE.ll. della Regione siciliana; 



PROPONE 

previo nchiamo della I#penort narrativà a motivai/one 

1) DI RICONOSCERE, ai sensi ddl'art. 194, l° comma, ktt. a) del D.4gs. 267/2000, la legittimità del 
debito foori bilancio deriuante dalla Senten~ emessa dalla Commissione Tributaria Prouinciak di Agigento n. 
1858/2021, a fawre di PallUltbo Giuseppe, neU'importo complessivo di€ 388,80,. 

.' . 
2) DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al cap. 1271 del bilancio, avente 
dd oggetto:" debiti fuori bilancio per sentenze esecUtive (~. 

3) DI DARE ATTO che con il presente pro1J1Jedimento si dò esecuifone alla senten:rfl del/a Cf)mmissione 
T ributaTÌa Prouinciale di Agrigento .. t 

4) DI ATTENDERSI che, ad intervenutà esecutività della presente; il Settore comunale competente adotti 
tempestivamente tutti i consequell~/i pro1J1Jedimenti amministratiui finali:rr.ati al pagament() dì quanto dovuto e, 
comunque, necessari per assicuran: la compiuta de.fini~one della procedura; 

II Responsabile del Procedimento 

F~o 



Visto - COllfonne all'ùtdiriZZo politico mo 

ILSINDACOjL'ASSESSORE 

IL REsPONSABiLE DEL SETT(}RE 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta, che 
ptecède, ai sensi e per gli effetti. di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma l, lett. i) 
della< L.R.. n. 48/91 come integrato dàJJ.'arì:. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla< correttezza dell'azione aénm.Ì.i:listra.tiva ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comr:g,a 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

IL REsPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effètti. di cui all'art. 
53 dellà Legge 142{90 e dell'art. 1, cO<mtna 1, l~tt 
i) della LJt. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenzà di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai ~ensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantiòne 
Firmato digitalmente 
da <<<, 

~------------------;-r---~~~------~--~------~~ 

OrigÌl!t1lejì171llzlotkpqsitOlo in. f!Di. 
Copiaronformt&dpmenl< aUII iSlalo ÌlWDt<SJ1J alkrS~/.rit:! GlJUn:zk,,!'ffttitJ t.klibt~ (itffiaÌJ.t.kli~mmn.f!gtil!nlo.i') 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f. to rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL 'VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to dotto Gaetano G.M. Di Giovanni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la suttoscrizione 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. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _______ _ 

CoPia cotiforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

/1grigent~ ________ __ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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