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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 30 DEL 05.05 .2022 
recante 

RÙ'OIlOs,imenlo D.F.B. ai sensi dell'ari. 194 lett. a) '~C/II",ze esemlive" del D.Lgs. 267/2000 e JJ. mm.ii. a favore di 
Capilano Maria - Senlenza n. 1918/21 della Corle di Appello di Palel7J/o - Esame ed approoa'{Ì0ne-

L'anno duemila vencidue, il giorno cinque del mese di Maggio, alle orc 18:45 e seguenti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito eli regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. 11I. 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 c Nome Presente Assente N. Cognome c N ome P resente As~cntc 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETf EMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antoni.no x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 I-IAMEL N icolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRIN O Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 15 ASSENTI n . 09 

Presiede i lavori il Presidente Civil tà assistito dal Segretario Generale d. ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
del funzionario arruninistrativo, d. ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Pcr l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dott. :M.iccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Principato e 
Pro to, nonché i dirigenti dott. Mantione e avv. lnsalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 5 all'o.d.g. relativo alla proposta di deliberazione in 
oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco proponente che ne illustra il contenuto. 
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eS"1IIioe" del D.Lgs. 267/2000 e sS.fIlm.ii. a favo," di Càpzfal/o Malia - j''''I",za Il. 1918/21 della Corle di Appello di 
PalemlO - Esame ed appmva'{Ìol/e -



Si da a!tò ~hé es~e d'all';uia il Consigliere Hame!. I presenti sono n. 14. 
Non essendoci richièste eli intervento né di dichiarazioni eli voto, il Presidente lo pone a votazione, per alzata e 
seduta. 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri eli 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. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Pipara, 
La Felice, Vitellaro, Cirino, Bruccoleri e Bongiovì) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: "Riconoscimento D.F.B. ai semi 
dell'art. 194 lett. a) ''sentmze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Capitano Malia - Sentenza n. 
1918/21 della Corte di Appello di Palermo-

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. 30 del 05/05/2022: Riconoscimento D.FB. ai sensi dell'art. 194 lett. a) '~entenze 
esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Capitano Maria - Sentenza n. 1918/21 della Corte di Appello di 
Palermo - Esame ed approva'(jone -
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5 - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 LETTERA A) 

"SENTENZE ESECUTIVE" DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II. A FAVORE DI 

CAPITANO MARIA - SENTENZA N. 1918/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO 

II Presidente 

Passiamo alla trattazione del quinto 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 di 

Capitano Maria - Sentenza N. 191812021 della Corte di Appello di Palenno. Prego avvocato 

Insalaco. 

II 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 di Capitano Maria - Sentenza N. 191812021 della Corte di Appello 

di Palenno. Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore della signora 

Capitano Maria le spese di lite liquidate in euro 2 mila oltre l'imposta spese generali, IVA e Cassa. 

La somma complessiva da riconoscere e da liquidare ammonta a euro 2.918,24. Sulla proposta è 

stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori e della Commissione. 

II Presidente 

Grazie Avvocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono degli interventi da parte dei 

colleghi? Non ci sono degli interventi, non ci sono stati movimenti in Aula. Procediamo per alzata e 

seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. 

Prendiamo atto dell 'uscita del Consigliere Hamel. 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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Oggetto: 

PREMESSO 

Allega .... i=Q_: .... B.~ .. alla d8/;bnI"H 

di conSi~li C~Un<lle n.,.3 D deLQ 05 . . ........ . 
.. '.>. ·····ii"· ~~~~... . .. ~.~;~,~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZION 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

I 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 letto 
a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni a favore di Capitano Maria 
Sentenza n. 1918/21 della Corte di Appello di Palermo. 

Fasc. n. 57/GO/13 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 1918/21 la Cotte di Appello di Palermo, condanna il Comune di 
Agrigento nel giudizio promosso dallo Stesso, Come appellante, nei confronti di Capitano 
Maria, causa iscritta al R.G. U. 2147/2017 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite ongmava da risarcimento danni a seguito di sinistro per 
responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c. 

RILEVATO 

che con Sentenza n. 1918/21 la Corte di Appello di Palenno dichiara inanunissibile fappello 
proposto dal Comune di Agrigento e condanna il Comune di Agrigento al pagamento in favoxe 
dell'appellata, Capitano Maria, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 , oltre rimborso 
spese generali, CP A ed IV A; 

RITENUTO 

che fimporto da comspondere è di € 2.918,24 , occotte riconoscere la legittimità del debito 
fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto. 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.L così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.D. EE. LL. appwvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la notmazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 



'. 

PROPONE 
pre11io richiamo della superiore narrativa a motivazjotJa 

1) DI RICONOSCERE, ai Sellsi dell'art. 194, 10 comma, lett. a) del D.Lgs; 267/2000, la legittimità del 
debito foori bi/aIlcio d,rivante dalla Sentellza emessa dalla Cort, diAppelio di Palermo n. 1918/2021, afavore 
di Capitano Malia, Il,llimporto complessivo di € 2.918,24 ; 

2) DI FARE fronte alla pesa in m;gommto COli imputa'{jone al cap. 1271 de! bilancio, avente 
ad oggetto :" debiti filari bilancio per smtmze eseetilive '~. 

3) DI DARE ATTO che con il preset/te provvedÌ1J1e11to si dà ,secz!ifone alla sBlltenza del Tlibunale 
Amministrativo &gionale per la Sicilia; 

4) DI A TTENDERSI che, ad z1lterv,mltà esecutività della presente, il Settore com/lllaie competei/te adotti 
tempestivammte tutti i cOl1sequenifa/i provv,dimBllti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e, 
comunque, ,l"cessali per assicurare la compiuta defÌlliifo1ZC della procedura; 



Vùto - Col1jò"," all'illdirizZo politico reso 

IL SJNDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SErroRE 

In ordine alla Iegolatità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cni all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art 1, coma 1, letto il 
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'ru:t. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

f. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cni 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 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 
Firmato 
digitalmente da 

L---------------------~------------~L-------------ruoVANNI --------------~ 

OrigiJ1ale firmalo &pollÌolo in alli. 

MANTIONE 

CN = MANTIONE 
GIOVANNI 
C = IT 

Cuprf; C01!fornt~ dt1prtJm/~ allo è slalo Irasmuso a/h Se!,.retuia Gm~,aft, l!!fido ddihm (rt/fidIJ.delibm@rot1J11JJt,agrigm/D,if) 

--- ---------~ 



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

IL PRESIDENTE TARlO GENERALE 
aria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su confonne 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 

u, _____ _ 

Copia conforme all'miginale, iII cmta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale Il. 30 del 05/05/2022: RÙ'onoscilllenlo D.F.B. ai sensi dell'mt. 194 lell. a) ''senlellze 
esettllive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Capilallo Mmia - Sentellza Il. 1918/21 della Corle di Appello di 
PalemJO - Esame ed approva'(jone -


