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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

156 DEL 22.12.2021
recante

Riconommento D.P.B. ai Jem"Ì dell'art. 194 lett. a) '~-entenze emutive" del D.Lg'-. 267/2000 e JJ.mm.ii_ a favore di Alonge
Luigi -.lentenza n. SII /21 della Commùsione T ributana Provinàale di Agrigento - Esame ed approvazione -

L'anno duemila venmno, il giorno venmno del mese di Dicembre, alle ore 19:23 e seguenti, in Agrigento nella
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito, in seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare
n. 152 del 21.12.2021. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri:
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ASSENTI n. 13

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato
dall'istruttore amministrativo dotto Giovanni Graci.
Per l'amministrazione è presente il dirigente avv. Antonio Insalaco.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. IS6 del 22//2/2021: Riconoscimento D.F.R. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze
ese,-utive" del D.Lgs. 267/2000 e JS.mm.ìì. a favore di Alonge Luigi - Sentenza n. SII /21 della CommiJSione Tributaria
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Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 13 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, 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. 11
N. 11 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, La Felice, Cirino, Bongiovì
e Zicari).
Delibera
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Riconoscimento D.EB. ai sensi
dell'art. 194 letto a) ''sentenze esecutive" del D.Lgj~ 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Alonge Luigi - Sentenza n.
511/21 della Commissione Tn·butaria Provinciale 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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Punto n. 13 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs.

267/zooo

e ss.mm.ii. a favore di Alonge Luigi - Sentenza n. 511/z1 della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento
Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':
Passiamo alla trattazione del tredicesimo punto all'ordine del giorno "Riconoscimento debito fuori bilancio,
sentenza numero 511 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 ed integrazioni, a favore di Alonge Luigi,
sentenza numero 511 del 2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Con questa sentenza
il Comune è stato condannato a pagare le spese di giudizio che sono state liquidate complessivamente in
€200. La somma da riconoscere e da liquidare ammonta, appunto, a €200. Sulla proposta è stato espresso
parere favorevole da parte del collegio dei revisori e anche della commissione".
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. Passiamo ad una votazione per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga
seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. L'aula approva all'unanimità dei presenti.

COMUNE DJ 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

8

•
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
r

Oggetto:

5oo!llITERlA "''''''''''JU.e
DEPOSITATA IN DATA
RÈGIS'Ì'IIATAAL N.

lUCOt1oscimento debitofuoci bilanciò al sensi deO'art .194 Jett."
2) "sentenze esecutil'e" del D.Lgs.. 26712fJOO e suçcessive
modilicazioni ed integrazioni a· favore di Alongc Luigi,
Sentenza n. 511/21 deUa Commissione Tcibutarb. Provincisde
di~to
•
Fase. n. 38/c:r/21

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO

che con Sent.enza n. 511/21 la Coounissione TributàriaProVÙiciaie <U AgrigeJìto,
COA~ il y:.muge di Agrigento nel giudizio promosso da Mc.nge Luigi, cal!S.a iscritta
àlR.G. n. 892/20
VISTA

che, nel càs6 di specie, la lite o~ya. da
2015;

t,!COISO ILvveISO

avviso di accertameiito

lÌ.r

mTAlU

RILEVATO

che con Sentenza n. 511/21 la Commj""iotle Tributaria PI~Ckkdi io.grigetlt9 accoglie il
rioorsoe tO!lda.ru:l!l il Comune &Agcigent:o al pagmnento delle speSe digiuc:IWo elle: si tiqt!itl;!.,nò
com.p~te in: € 200,00 ;

che l'Ìrt1potto da coIrispondete

è di €20o,OO~ oçcoI:re

bilmcio in: riferimento alIa.sentenza. ili oggetto.

'YISTI

ricoàò~te, la legittimili del de~ito

..

fuori

là -Legge f42/9<te s.J:Ii..L cOsì carne ~ d$lla, ~gge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed
ilit:egp.ziooi;
,
·ilT.U. EE. IL approvaI:{) con il D. Lgs. 267/200{};
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la. nonnazione in~ .du.ivata;
l'O.R.EE,LL della RegionesiciJia ÒÌl;

PROPONE

1) DE RICONOSCERE, aìseRJi deU'art. 194, l° ((I111111tr, /dt. a) del D;~l. 267/2000, la kgittimitàdel
debito foori bifa"çio derivante dalla Sen1enrJZ emu.ro dalla u,111mitsi4nl Tributaria Prwin.v"k di Agrigento It.
511/2021, aJa1lfm diA/onge Ùtifi, neOi"nrpornmnplissizt6 di € 200,(j(J;

alla spesa in argomento con impul:rr.&me al cap. 1271 del bilàncio., auenle
ad oggetto:" debitipori bilandoper se1tt~ esetlllille '~.

2) .DE FARE fronlè

•
3) DI DARE ATTO ~. '{J[n il prmm, PtrlWfdit?tenlo Ii tkì Ise&1lfiOI14 alla smtenza della Commùsione
Tributaria PtrllIÌ1I&Ìt1k diAgril!ttfo ;'
4) D{,ATTENDEllSE ~he , ad i,,1efWlUltà en&lllit.ità. tklIa prmnte, il Settore. ((IIJII/Ilale aJ1J1fJd4f!1e adol(i
tempeitilial1l,n1e tutti im1UlfJ1llilt!4Ji ptrl_dimenti t11h11IihistraJillÌforalf~ati al pagalJlento di q1liUiJo tJqrnifo I,
comllnque, ne=saripir asIÌ&f!r't1.".h. &OItIPma tkfùti':<joile dellaproadNra;

ILS~ACO/L'~~RE

P2à:re di Regolarità Contabile
IL RESpoNsABILE DEL SETTO"JtE_

In ordine alla regola.rità tecnica della prop"osta che
precede, ai sensi e per gli effetti di "cui àll'art. 53
deU1 Legge 142/90 e dell'art. 1, COtnll 1, lett i)
della LR. n. 48/91 cOlJl~ integrato dall'art 12 l'Wla,
LR. "30/200{), noro::hé in oa:lin~"1ila regoladtà e
alla cottettezu deU'azione $ffiinisp:at,iva"ai sensi
dell'art. 147bis, comma 1, nonchédelYart. 183;
cO,omla:8, del D. Lgs.267/2000, si espPmè paJ:e.r~

lI,"~PQN$ABILE DEL SETTOJtE IV

In ordine alla tegola.ricl. contabile deJla proposta
che pteé~ai sedSi e per gli effetti di cui all'm.

53 della Legge 142/90 e dell'àCt. l, CO!ll1ll2c 1, ktt.
1) della L.R. n. 48/91 come in~to dall'art. 12
<;iella!..R. 30!200G, nonché in ordine a1f15senza"di

condizioni che poSS2IlO determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'm. 141bis,
"COII1Im. 1, nonché, deIi'act. 183," comma 8, del D,

~~~~=~~(~t~
~Zfl (~)~
FAVO~ •

Comune di Agrigento

P.1. 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. 96 del 30{11{2021

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 188 del: 30{11{2021 sul bilancio 2021
Relativo a: Riconoscimento debito fuori bilancio al sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del
D.Lgs.. 267{2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Alonge Luigi Sento 511{21 della
Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento Fasc.38/CT /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.LlO.0S.04.001
Per l'importo totale di Euro:

AGRIGENTO, 30/11/2021

200,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL.
IL PRESIDENTE
f.to prof. Giovanni Civiltà

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to d.ssa Teresa Nobile

IL SEGRETARIO GENERALE
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. 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 SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SEITORe I

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L-R. 03/12/1991 N. 44,
Che la presente deliberazione:
D
D

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione

u, _______
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta Floresta

CoPia corifOrme alfongina/e, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento, _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI"
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