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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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remI/te 

Rùvllofti171ellio D.F.B. ai sellfi dell'mt. 1941ell. a) ' ~CIIlellze efemtive" del D.Lgf. 267/2000 e H.171m.ù. afavo," di Tedesco 
Dm;o - SelllCIIza Il. 1604/2021 della COlte di Appello di Palcnno - Esame ed appmva'{jolle-

L'anno due.mila ventidue, il giorno cinque del mese di Maggio, alle ore 18:45 e segu enti, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a segui to di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. Dr. 30420 del 02.05.2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 31094 del 04.05.2022, si è riunito in seduta 
pubblica o rdinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risul tano presenti i Sigg. 
Consiglieri: 

N . Cognome c N ome Presente A:;scnrc N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETfO Calogero x 13 CIVIL T A' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRIN O Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALO N GI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gedando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL N icolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valenrma x 

lO CANTON E Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BON GIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 124 ZICARl Roberta x 

PRESENTI n. 14 ASSENTI n. 10 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà assistito dal Segretario Generale d. ssa Maria Concetta Flo resta coadiuvato 
del funzionario amtninistrativo) d.ssa Ermelinda Tuttolomonclo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco do ((, Miccichè, il Vice Sindaco Trupia e gli assessori P rincipato e 
Proto, nonché i dirigenti dotto Manuone e avv. Insalaca. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattaz ione il punto 6 all 'o.d.g. relativo alla proposta di deliberazione in 
oggetto Allegato "B" e concede la parola all 'aV\r; Insalaca proponente che relaziona in merito. 

Deliberaziolle del COllsiglio Comunale Il. 31 del 05/05/2022: Rùvllofdmmto D.F. B. ai fellfi dell'ari. 1941etl. a) '~mlellze 
efe",live" del D.Lgf. 267/2000 e Sf.mm.;;. afavOl< di Tedeffo Dario - Sentellza Il. 1604/2021 della Co/te di Appello di 
Palermo - Efame ed appmva'{jolle -



Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere La Felice e rientra il Consigliere Hamel. I presenti sono sempre n. 14. 

Sul punto non si registrano nè interventi e né dichiarazioni di voto e, pertanto il Presidente lo pone a votazione, 
per appello nominale. 

Il Consiglio comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
de! Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Sollano, Fontana, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Pipara, 
Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruceo!eri e Bongiovì) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: "Ricolloscime1tto D.F.B. ai semi 
dell'art. 194 lett. a) '~e1ttellze esemtive" de! D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Tedesco Dario - Se1ttenza n. 
1604/2021 della Corte diAppello di Pa!emzo". 

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

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/05/2022: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) 'Imtenze 
eseculive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Tedesco Dario - Sentenza n. 1604/2021 della Corte di Appello di 
Palermo - Esame ed approva'?fone -



Allega .io. .. ~J.~ ..... etb det;!)8ra 

di Consiglio com~~. 3.1 . .... 
d'l~4i'i/;~ ~;;;~;. 

6 - 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 TEDESCO 

DARIO - SENTENZA N. 1604/2021 CORTE DI APPELLO DI PALERMO. 

II Presidente 

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

lettera a) "sentenze esecutive" del D. LGS. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Tedesco Dario -

Sentenza N. 1604/2021 Corte di appello di Palermo. 

II Dirigente INSALACO 

Riconoscimento D.P.B. ai sensi dell'articolo 194 lettera a) "sentenze esecutive" del D. LGS. 

267/2000 e sS.lmn.ii. a favore di Tedesco Dario - Sentenza N. 1604/ 2021 Corte di appello di 

Palermo. Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore di Tedesco Dario, a 

titolo di risarcimento del danno, interessi legali e spese di rito alla complessiva SOlmna di euro 

41.642,04. Sulla proposta è stato espresso anche qui parere favorevole da parte del Collegio dei 

Revisori e della Commissione. 

II Presidente 

Grazie Avvocato Insalaco. Ci sono stati dei movimenti in Aula, procediamo con la votazione per 

appello nominale. Prego dottoressa. Mi scusi prima della votazione, avvocato Insalaco il debito 

riguarda? 

II Dirigente INSALACO 

Un risarcimento danni da sinistro stradale che si è verificato in via Volpe. 

II Presidente 

Il quantum? 

II Dirigente INSALACO 

La somma complessivamente dovnta annnonta a euro 41.642,04. Si tratta di un sinistro che si è 

verificato in Via Volpe nel 2011, 1'8 febbraio 2011 la sentenza è di appello. 

II Presidente 

Grazie avvocato Insalaco. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Non ci sono 

altri interventi, lo facciamo per appello nominale. 

Il Segretario procede alla votazione per appello nominale 

II Presidente 

Sono presenti 14 Consiglieri. Il Consiglio all'unanimità, con 14 voti favorevoli. 



SIGNJ\T AGRIGENTun.J 
MlRABIUS AUlA 

GlGANJ'UM 

Oggetto: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOsr A DEL SETTORE I 

REG. SETTORE N. 'ttl ~ 
DEL 'Z, t3' '/...1.., 

SEGRETERlA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA èff 00 · 20è è.. 
REGISfRATAALN. M 

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 Tedesco Dario, sentenza n. 1604/2021 della 
Corte di Appello di Palermo. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con sentenza n.1604/2021 della Corte d'Appello di 
Palermo il Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio promosso da 
Tedesco Dario, causa iscritta al n0924/2016 R.G.; 

RILEVATO che con sentenza n.1604/2021 la Corte d'Appello di Palermo 
condanna il Comune di Agrigento al pagamento a Tedesco Dario a titolo di 
risarcimento del darrno dallo stesso patito a seguito del sinistro del 08/02/2011 
dei seguenti importi :euro 3.960,00 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi 
dalla data della pubblicazione della pres·ente sentenza al 08/02/2011 , e quindi da 
maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via 
rivalutato secondo gli indici istat sino alla suindicata data, sul quantum cosi' 
complessivamente ottenuto sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo ;euro 
25.112,04 per il danno biologico/dinamico-relazionale da devalutarsi dalla data 
della pubblicazione della presente sentenza al 14/06/2011 , e quindi da 
maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via 
rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data, sul quantum cosi' 
complessivamente ottenuto sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo; 
condarrna il Comune al rimborso, all'appellante, delle spese dei due gradi del 
giudizio , che liquida , quanto a quelle del primo grado ,in complessivi euro 
2.845,00 di cui euro 545,,00 per esborsi oltre oneri ed accessori come per legge e , 
quanto a quelle di questo grado, in complessivi euro 5.562,00 di cui euro 804,,00 
per esborsi oltre oneri ed accessori come per legge, pone a carico del Comune di 
Agrigento le spese della ctu ; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere è di € 41.642,04 (di cui 
euro 4.322,38 comprensive di devalutazione, rivalutazione ed interessi per 
l'invalidità temporanea, 27.293,43 comprensive di devalutazione, rivalutazione ed 



interessi per il danno biologico subito, euro 3.295,80 di spese legali per il primo 
grado di giudizio comprensive di CP A e rimborso forfettario, euro 6.494,57 di 
spese legali per questo grado di giudizio comprensive di CP A e rimborso 
forfettario ed euro 235,86 di ctu comprensive d'IV A ), occorre l"Ìconoscere la 
legittimità del debito 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, lO 
comma,lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore I 
in quanto competente alla gestione del contenzioso giudiziario; 

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

VISTI 
la legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCTvigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana 

PROPONE 
previo richiamo della lttperiore narrativa a motivaiione 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, lO comma, letr. a) del D.Lgs. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 
n.1604/2021 della Corte d'Appello di Palermo, a favore di Tedesco Dario, 
dell'importo complessivo di € 41.642,04; 

DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del 
bilancio avente ad oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; . 

1'\ 
(\\ 
.\~ i 
~; } . 

TI Respone,\b~e del Procedimento 

Salvatore' l?itteIà'r'~ 
~-



Virto - Redatta Stl direttiva rkl ____ _ 

'!Ppurt 

Visto - COlrforme all'indiris::!?p politico mo 

IL SINDACO/L'AsSESSORE 

Parete di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE_ 
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 regolal1tà 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: 

rFAV 
)~7~J ~d.j 

v 

Origiltaltfirmalo dponlalo Ì/z atH, 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regola.rità 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, lett. 
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 

GIOVANNI 
MANTIONE 

CN = MANTIONE 
GIOVANNI 
C = lT 

Copia çoiforme tk/ prnmle allo i Jla(o IraJmmo (l/la Segrtkria GtJl~ra!~J l!lJicio ddib~n (I!lJìrio.d~/jbm@romlm'.(1grig:nlo.fi) 
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Oggetto: Revoca Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n.3 del 
10/03/2022 

Lo sClivente ufficio legale aveva provveduto a predisporre la proposta di 
Deliberazione per il Consiglio Comunale in oggetto citata per il riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 160412021 della Corte di Appello di 
Palelllio. 
Visto che l'importo complessivo da corrispondere non era completo si revoca 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 03 del 10/03/2022 

IL Respons 
S'"'."....,.~ 



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

ILSEG 
dott.ssa 

-\RIO GENERALE 
:ia 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 

u ,--------

CoPia (;ollforme all'originale, iJl cmta libera, a tlSO amministrativo. 

Agligellto, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa lì1.atia COllcetta Flmuta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale Il. 31 del 05/05/2022: Ricollosdmento D.F.B. ai sellsi dell'alt. 194 lett. a) '~elltellze 
ese",tive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. afavor, di T,deSiv Dario - Selltellza Il. 1604/2021 della Corte di Appello di 
Palermo - Esame ed approvai/olle -


