
s rGN:\T :\GRIGENT U/II 
MlR1\BILlS AULA G1G AJ.'-'TUM 

smoru: l° • UFFICIO DELIBERE 
ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEITEMPLI 

--Q --

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 29 D EL 05.05 .2022 
recante 

Rimnos,imento D.F. B. ai sensi dell'art. 194 letl. a) '~entenze esemtive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore della 
M. V.M. Costr"'doni s.r. l.. - Sentenza n. 202/ 22 del Tribunale Amministrativo Regional, per la s ùilia- Esam, ed 
approva'(ione -

L'anno duemila vencidue, il giorno cinque del mese eli Maggio, alle ore 18:45 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio co munale 
prot. gen. nr. 30420 del 02.05.2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 31094 del 04.05.2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Sigg. 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N . Cognome e N ome Presente Assente 

1 FlRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRIN O Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALO N GI Claudia x 

4 N OBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CON TINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFAN O Francesco x 21 CIRIN O Valentina x 

10 CANT O NE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n . 14 ASSENTI n. 10 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà assis tito dal Segretario G enerale d.ssa Maria Concetta Flo resta coadiuvato 
del funzionario amministrativo, d. ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. Miccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato e 
Proto, nonché i dirigenti dotto Mantione, avv. Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 4 all'o.d.g. relativo alla proposta di deliberazione in 
oggetto. Allegato "B" e concede la parola all'avv:. Insalaco proponente ch e relaziona in merito. 

Delib,razione del Consiglio Comunale n. 29 dei 05/05/2022: Ril'onosàmento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) '~CllteJ1ze 
esemtive" del D .Lgs. 267/2000 e Js.mm.ii. a favore della M . V.M. COJtruzioni J.r.L. - s enten'(O n. 202/22 dei Tribunale 
Amministrativo R egiollale per la s ùilia- Esame ,d approva'(l'on, ~ 



Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Vaccarello. I presenti sono n. 15. 
Sul pun.to non si ~registrano interventi né dichiarazioni di voto e, pertanto il Presidente lo pone a votazione, per 
alzata e seduta. 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, 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; 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Pipata, 
La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleti e Bongiovì) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: "Ricolloscinte1lto D.F.B. ai semi 
dell'art. 194 letto a) '~etltellze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore della M. V.M. Costruziolli s.t:!.. -
Selltmza 11. 202/22 de! T,ibullale Ammillistrativo Regiollale per la Sicilia"-

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

Deliberazione del Consiglio Comunale 11. 29 de! 05/05/2022: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) '~enten'{l! 
esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore della M. v.M. Costm:;!oni s.r.!.. - Sentenza n. 202/22 ,M Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia- Esame ed approva:;!one-



Allega ~/..Q.~ J l{ "1" . I . ?i .......... (.;.:J UC: herd 

di conSi~t' C~lnalQ n ..... <t. 
del _ ....... O..s,.Q:)è9è.,?:...... .. 

Il egl'efario Generare 

4 - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 LETTERA A) 

"SENTENZE ESECUTIVE" DEL D. LGS. 26712000 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA 

M.V.M COSTRUZIONI SRL- SENTENZAN. 202/22 DEL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA. 

Il Presidente 

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'articolo 194 

lettera a) "Sentenze esecutive" del D. Lgs. 267/2000 E sS.mm.ii. A favore della M.V.M. Costruzioni 

srl- Sentenza N. 202/22 del Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia. Invito il dirigente 

avvocato Insalaco a relazionare sul punto numero quattro. 

Il Dirigente INSALACO 

Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'articolo 194 lettera a) "Sentenze esecutive" del D. Lgs. 

267/2000 E sS.mm.ii. A favore della M.V.M. Costruzioni srl- Sentenza N. 202/22 del Tribunale 

Amministrativo regionale per la Sicilia. Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare 

in favore della M.V.M. Costruzioni srl le spese, complessivamente quantificate in euro 2.918,24. 

Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori e della 

Commissione. Ci sono i pareri sia della Connnissione che del Collegio. 

Il Presidente 

Grazie avvocato Insalaco. Prendiamo atto dell 'ingresso del Consigliere Vaccarello. Su questo punto 

all'ordine del giorno, colleghi Consiglieri comunali, ci sono interventi? Se non ci sono interventi 

procediamo per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si 

astiene lo manifesti. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 
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SIGNAT AGRIGENTU1\f 

MlRAB1USAULA 
GIGANTUM 

Oggetto: 

PREMESSO 

A!lega::fD~:6~ "II) L.o',_ 

di Consig lio t munalQ n . ... ~ .... 
de l JJ5I.Ps. .... GP..è?. " ..... . . r Segretario G fe 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE I 

REG.SETIOREN; 6 
DEL ?3/D3 2 è. 

SEGRETERIA GENERAl.Iì 
DEPOSITATA IN DATA<'-~ ·Oh è O 2<:
REGISTRATAALN. :i 

Riconoscimento debita fuori bilancia ai sensi dell'art .194 letto 
a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e S1lccessive 
modificazioni ed integrazioni a favore della M. V.M. 
Costruzioni s.r.l., Sentenza n. 202/22 del Triblmale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia 

Fase. n. 32/GS/15 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 202/22 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 
condanna il Comune di Agrigento nel giudizio promosso dal Giuseppe Vinci, in proprio e 
nella qualità di legale rappresentante della M.V.M. Costruzioni s.r.l., causa iscritta al 
R.G. n.1284/2015 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso per annullamento del provvedimento di rigetto 
dell'istanza di concessione edilizia; . 

RILEVATO 

che con Sentenza n. 202/22 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia accoglie in parte 
il ricorso e condanna il Comune di Agrigento al pagamento, in parte, delle spese di lite, che 
liquida in € 2.000,00 , oltte accessori; 

RITENUTO 

che l'importo da comspondere è di € 2.918,24 , occorre riconoscere la legittimità del debito 
fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto. 

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.V. 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 JUperiore narrativa a motivatJ01ze 

1) DI RICONOSCERE, ai smsi dell'art. 194, 10 comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del 
debito fuori bilancio dedvante dal TribunaleA»Jmillistrativo fugionale per la Sicilia n. 202/2022, a favore della 
M. VM. Costm>joni s.r.L, nell'importo complessivo di € 2.918,24 ; 

2/DI FARE fronte alla spesa ù) argomento con imputaiio1Je al cap. 1271 del bilancio, avente 
ad oggetto :" debiti fuori bilancio per sentenze eJeCtltive (~. 

3) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si dii eseC1/>jone al/a sentC1Z'<f' del Tlib,male 
AmmùlÌsJrativo fugionale per la Sicilia; -" 

4) DI ATTENDERSI che, ad ;'ltClVenutà eseC1/tività della presente, il Settore comullale competente adotti 
tempcstivame/lte tutti i consequm>jali provvedwmti amministrativi finaliz'<f'ti al pagamento di qua1lto dovuto e, 
comtl1lque, lIecessali per assiet/rare la compiuta deftm':(J'o1lC della procedura; 

Il fuspollsabile del Procedimento 

l!%;;tt)1~& 



--_._---_._-_. 

Visto - COllfimil' all'inditi",p politico mo 

IL SINDACO /L' AsSESSORE 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 

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. 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 parere: 

"-, 

" .1~~;~r.e di Regolarità Contabile 
, -. ,;:, 

IL REsPONSABILE DEL SErrORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi 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 risotse, ai sensi dell'att. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 
Firmato 

'-_________ ~---------1------.-::d::.:igc::italmente da _______ ---' 

Origint1kjirmaJo dponlato in tJfli. 

GIOVANNI 
MANTIONE 

CN "" MANTIONE 
GIOVANNI 
C = lT 

Cupia rotifOrme d~lprmn/~ (ltl() è Jlalo trarmuso alla Segrelma Generale, l!lfiriO ddibue ('fffirio.àelibm@comllllt,agrif,tnto,it) 

-----_. __ .- ._. 



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

TARlO GENERALE 
~;l!-_",---.ç.='rl1arja 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 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 

IJ, _______ _ 

Copia conforme all'OIiginale, iii carta libera, a 1ISO aJJJJJJùlùtrativo. 

Agrigento, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Ma/ia Concetta FIO/uta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del COlisiglio Comullale Il. 29 del 05/05/2022: Rù-ollosàmento D.F.B. ai Jmri dell'an. 1.94 letto a) '~entellze 
eset"tive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a fovore della M V.M. COJlru'(joni s.d. - Sel/tenza n. 202/22 del Tlibullale 
Ammilli.rtrativo Regionale per la Sicilia- Esame ed approva'(jone -


