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Ri(()nosdmento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esetutive" del D.Lgs. 267/2000 e Js.mm.ii. a jàvore di C.ED
s.r.L - Sentenza n. 945/4/2021 della CommiJJione T ributana Provindale di Agrigento - Esame ed approvazione.
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L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese dì 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. 14

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 22/12/2021: Rimnosdmento D.EB. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze
esetutive" del D.4;s. 267/2000 e sS.mm.ii. a jàvore di G.ED s.r.L - Sentenza n. 945/4/2021 della Commissione Tributaria
Provindale di Agrigento - Efame ed approvazione -

Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 20 iscritto all'odg integrato concernente la
propos ta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. lnsalaco che, n.q. di dirigente
proponente, relaziona in merito.
N on essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dci 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. 10
N. 10 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, La Felice, Cirino e Zicari).
Delibera
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Riconoscimento DFB. ai sensi
dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del DIgs. 267;2000 e ss.mm.ii. afavore di C.ED s.r.l. - Sentenza n.
945;4;2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ':

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 22/12/2021: Riconosdmento D.FB. ai sensi dell'art. 194 lett. a) '~entenze
esecutive" del D.L,gs. 267/2000 e ss.mm.ii. afavare di C.ED s.r.l. - Sentenza n. 945/4/2021 della Commùsione Tributaria
Provindale di Agrigento - Esame ed approvazione -
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Punto n. 20 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii. a favore di G.ED S.R.l. -Sentenza n. 945/4/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento
Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':
Passiamo al punto numero 20 2Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza numero 845 dell'aprile 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, sentenze esecutive, del
Decreto Legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a favore della G.ED S.r.l.,
sentenza numero 945 (845) /4/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Con questa
sentenza il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della società G.ED che
ammontano a complessivi €358,80. Si tratta di un giudizio avente ad oggetto "Awiso di annullamento di
awiso di accertamento Tari 2015". Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del collegio
dei revisori e della commissione".
Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA':
Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi in aula? Non ci sono interventi in aula, non ci sono
stati movimenti, 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.
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Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs•.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a
favore di G.ED S.R.L. Sentenza.. n.945/4/2021 della
Commissione TÌ'ibutaria Provinciale di Agrigento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO

che con Sentenza n. 945/4/2021 della Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento il Comune di Agrigento è stato condannato al pagamento delle spese di
lite causa iscritta al n0230/2020 R.G.;

RILEVATO

che con Sentenza n. 945/4/21 della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento il Comune di Agrigento è stato condannato a pagare alla G.ED S.R.L.(I'ari 2015) le
spese legali che si liquidano in complessive euro 300,00 oltre accessori eli legge;

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere alla G.ED S.R.L è eli € 358,80 (
comprensivo di spese generali e cassa) oCCorte riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio
in riferimento alla sentenza in oggetto;
CONSIDERATO,

pertanto e comunque., che il Consiglio Comunale, può procedere al
riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando il provvedimento esecutivo finale nella
fattispecie disciplinata dall'art.194, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI la superiore nattativa egli atti evocati;
DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore I in quanto
competente alla gestione del c~ntenzioso giudiziario;
VISTI

la legge 142/90 e 5.m.1. così come recepita daI.Ia Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed
integtazi.oni;
il T. U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

la legge 190;2012, il PTPCf vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE-LL della Regione siciliana

PROPONE
previo richiamo della illJMriore narraulIi:l a motiva!(jone

DI RICONOSCERE,

ai sensi dell'art 194,1° comma, letto a) del D.L~. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.94S/4/2021 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento a favore alla G.ED S.R.L per un importo pari
ad euro 358,80;

DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente

ad oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive";

t

Virto - Redatta III di~ttiva del _ _ _ __
oppun

Virlo - Conforme all'indirit:{!J politiCfJ mD
IL SINDACO IL'ASSESSORE

Parete di Regolarità Tecnica
IL REsPONSABlLE DEL SETI'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. 1, coma 1, lett. i)
della L-R.. n.. 48191 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 parere:

Parere di Regolarità Contabile
REsPONSABlLE DEL SETfORE IV

In ordine alla regolarità contabile della proposta
che precede, ai seqsi e per gli effetti di cui all'art.
53 delIa Legge 142/90 e dell'art. l, comma 1, lett.
i) della L-R.. n. 48/91 come integrato dall'art. 12
della LR. 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

Comune di Agrigento

P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845

loggetto: Comunicazione di prenotazione impegno ai sensi del 0.195 n. 118/2011
Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 103 del 02/12/2021

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 198 del: 03/12/2021 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 modlflcazioni ed integrazioni a favore di G.ED s.r.l. Sento 945/4/21 della
Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento - Fasc. 1195/RG/18
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.1.1O.05.04.DOl
Per l'importo totale di Euro:

AGRIGENTO, 03/12/2021

358,80 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 CONSIGLIERE <-\NZIANO

IL PRESIDENTE

f.to d.ssa Teresa Nobile

f.to prof. Giovanni Civiltà

IL SEGRETARIO GE:--<ERM.E
f. to dssa Maria Concetta Flores ta

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 SETTORE 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
dolt.ssa Maria Concetta Floresta

CoPia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento, _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI"

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 22/12/2021: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze
esecutive" del D.L,gs. 267/2000 e ss.mm.ii. afovore di C.ED s.r.L - Sentenza n. 945/4/2021 delfa Commissione Tributana
Provinciale di Agrigento - Esame ed approvazione -

