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DEliBERAZIONE DEL CONSIGliO COMUNALE 

N. 83 DEL 26/07/2022 
rei'ante 

Prelievo dei punti dal n. 5 al n. Il su proposta del consigliere S oliano - Approvaifone - Riconosdmento debito fuori bzlanào ai 
sensi dell'articolo 194 lettera /1), sentenze esecutive del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e 
integraifone afavore di "RS Arreduffiào S.n.i: '; Sentenza numero 1773/2021 della Lommùsione Tributaria Provinciale di 
Agrigento. Esame ed approvaifone . 

L'anno duemila ventidue, il giorno ventisei del mese di Luglio, alle ore 18:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 48705 del 19/07/2022 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 50017 del 25/07/2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del seguente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nume Presente Assente N. Cognome e Nome I Presente Assente 
-,.- t--- -~---~----

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 
---"._-----

2 VellO Marco x 14 SETTEMBRlN O Ilaria x 
I 

--- --

I I 

----

i 3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 
------- -

4 I NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 
- - -- --- - .---

!=l 5 SOLL'\NO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 
.---

6 AI'vlI\.TO Antonino x 18 LI\. FELICE Giuseppe 
! --- -- -----._ ... 

I I 
7 FONT AN A Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

----- -- --
I I 

8 GRAMAGLM Simone x 20 HAMEL Nicolò ! x 
---- _ .. - ---.-

l 
I 

I 9 ALFANO Prancesco x 21 CIRINO Valentina x I 

,---- --

lO CAN'rONE Carmelo x 
I 

22 BRUCCOLERl Margherita x 
---- ---._--

Il VACCARELLO Angelo ! 23 BONGIOVI' Alessia 
I 

x x 
j 

~ .. -_ ... - J ._._" 

12 CACCIATORE Davide x i '24 ,ZICARl Roberta 
I I 

x , 

PRESENTI n. 16 ASSENTIn. 08 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, asslst1to dal Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Picarella, Ciulla, Vaccaro, Principato e Vul10 quest'ultimo nella 
sua duplice veste di consigliere comunale. 
Il Presidente prima di proseguire con i punti iscritti all'o.d.g. concede la parola al consigliere Sollano che propone 
il prelievo dei punti, dal n. 5 al n. Il, relativi alle proposte di Riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 
Si dà atto che alle ore 19:31 esce dall'aula il consigliere Bongiovi. I presenti sono n. 15. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 26/07/2022: Prelievo dei punti dal n. 5 al n. 11 su proposta del consigliere 
Sollano - Approvaifone - Rùvnosàmento debzta fuori bilancio ai .rensi dell'artùvlo 194 lettera A), sentenze e.recutive del Decreto 
Legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integraifone a favore di "RS Arreduffiào S.n.c:'; Sentenza numero 
1773/2021 della Commùsione Tributaria Provimiale di Agrigento. Esame ed approvazione. 
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Il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, la proposta di prelievo del consigliere Sollano che riporta il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 1 
N. 15 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, Cirino e Bruccolen). 
La proposta di prelievo dei punti dal n. 5 al n. 11 viene pertanto approvata. 
Indi il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 relativo alla proposta in oggetto Allegato "B" e concede la 
parola all'avv. Insalaco n.q. di dirigente proponente che relaziona in merito. 
Sul punto non si registrano richieste di intervento né di dichiarazioni di voto e, pertanto, il Presidente pone a 
votazione, per appello nominale, la proposta in oggetto. 

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 
del Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 15: 
N. 15 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, Cirino e Bruccoleri) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B", recante: "Riconoscimento debito fuori 
bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera A), sentenze esecutive del Decreto LegiJlativo numero 261 del 2000 e successive 
modifiche e integrazione a falJore di "RS Arredufficio S.n.c. ': Sentenza numero 1113/2021 della CommùJione 
T ributan'a 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. 83 del 26/07/2022: Prelievo dei punti d41 n. 5 al n. 11 su proposta del wnsigliere 
5 oliano - Approvai/one - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'artÙ"olo 194 lettera A), J'entenze esemtive del Deonto 
ugislativo numero 261 del 2000 e successive modifiche e integrai/one a favore di "RS Arreduflùio S.n.i: '; Senten::;a numero 
1113/2021 della Commissione Tributaria Provinàa!e diAgrigento. Esame ed approvai/one. 



5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera A), senten esecutive 

del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazione a favore di 

"RS Arredufficio S.n.c.", Sentenza numero 1773/2021 della Commissione Tributaria 

Provinciale di Agrigento. 

Il Presidente 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sollano. Prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere SOLLANO 

Grazie Presidente. Chiedo di prelevare i punti dal 5 all' Il, che sono debiti fuori bilancio e quindi 

vista l'urgenza li votiamo subito Presidente. 

Il Presidente 

Vi è una proposta da parte del Consigliere Sollano, la rimetto alla volontà dell' aula. Prendiamo atto 

dell'uscita del Consigliere Bongiovì, procediamo per alzata e seduta, chi è favorevole rimanga 

seduta, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. L'aula approva. 

Il Presidente 

Possiamo procedere nella trattazione dei punti ali 'Ordine del giorno dal 5, quindi all'undicesimo 

punto così come chiesto e invito il dirigente del settore a relazionare sul primo punto, 

riconoscimento debito fuori bilancio, Sentenza numero 177 del 2021 della Commissione tributaria 

provinciale di Agrigento. Prego Avvocato Insalaco. 

Avvocato 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 e integrazione a 

favore di "RS Arredufficio S.n.c.", Sentenza numero 1773/2021 della Commissione tributaria 

provinciale di Agrigento. 

Con questa Sentenza il Comune è stato condannato a pagare in una lite avente per oggetto ricorso 

avverso TARI 2014 le spese di giudizio, che complessivamente ammontano ad euro 334,88. Sulla 

proposta è stato apposto il parere favorevole da parte del Collegio dei revisori e della Commissione. 

Il Presidente 

Procediamo con il primo debito fuori bilancio per appello nominale per verificare il numero dei 

Consiglieri quindi presenti in aula, e dopo di che passeremo a una votazione per appello e seduta se 

non ci dovessero essere movimenti. Prego Segretario. 

Il Segretario generale 

15 voti favorevoli 

Il Presidente 

15 presenti, 15 voti favorevoli, l'aula approva. 
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Oggetto: 

PREMESSO 
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;; I-,';:.~~'.'~"_';j' ,) Cenerata 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE I 

!lEG. S:ç;TTOpE N. ;3 <? 
DEL 19/f>S/ZZ. 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA D..( . D 1. W 2.2-
REGISTRATA.ALN. o4:j 

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'RS Arreduffici SNC:' 
Sentenza n. 1773/21 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento 

Fase. n. 42/CT /21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 1773/21 la Commillsione Tributaria Provinciale di Agrigento, 
condanna il Comune di Agrigento nel giudizio promosso da RS Arredufficio SNC, causa 
iscritta al R.G. n. 545/20 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso avverso TAR! 2014; 

RILEVATO 

che con Sentenza n. 1773/21 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglie il 
ricorso e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di lite liquidate in € 280,00 
oltre accessori ; 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 334,88 , 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.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la notmazione interna derivata; 
l'O.R.BE.LI. della Regione siciliana; 



PROPONE 
previo richiamo della superiore n01Tativa a m(}tùJa!ljone 

1) DI RICONOSCERE) ai sensi dell'art. 194, 10 comma, Ictt. a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del 
debit() fuori bilancio derivante dalla Sentenza emessa dalla CommiInone Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
1773/2021, afovore di RS Amduffi SNC nell'importo complessivo di€ 334,88,. 

2) DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputa~(}ne al cap. 1271 del bilancio, avente 
ad (}ggetto .''' debiti fuori bilancio per sentenze esecutive (~. 

3) DI DARE A TTO che con il presente prowedimento si dà esecu:(jone alla sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento; 

4) DI ATTENDERSI che, ad intmenutà esecutività della presente, il Settore comunale competente adotti 
tempestivamente tutti i consequen:(jali provvedimenti amministrativi fÌ1talizzati al pagamento di quanto dovuto e, 
comunque, necessari pcr assicurare la comPiuta dqini;done della procedura; 

Il Responsabile del Procedimento 

p~~ 



· . 

Vi/tCl - Co/!forme ali'il1dùiZZO politù"() reso 

IL SINDACO/L'AsSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE_ 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti cii cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto 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: 

Parere di Regolarità Contabile 

IL REsPONSABILE DEL SETTORE 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 cii 
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-------------------*---------------J-----------~G~IOVANNI ------------~ 
MANTIONE 

Origi/lal: fir",alo dp~rilalo iII alli. 

CN = MANTIONE 
GIOVANNI 
C = IT 

Copia (OJ!fornir del prr.fC1/!c ali. t ,Ialo Ir"mluso al/a Stg",I<,;o Cm.ralt. '!!filio ddib". (rtjJicio.dtlib",@Conllffl •. agrigmlo.it) 



i'.'~ Comune di 
PJ:-j(r AGRIGENTO 

loggetto: Comunicazione di prenotazione impegno ai sensi del D.lgs n. 118/2011 

Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 38 del 18/05/2022 

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 102 del: 01/06/2022 sul bilancio 2022 

Relativo a: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 lett. a) "sentenze esecutive" del 
D.Lgs .. 267/2000 e successive modificazloni ed integrazioni a favore di RS Arreduffici s.n.c. Sento 
1773/21 della Commissione Tributaria Prov.le di Agrigento - Fasc. 42/CT /21 

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.0S.04.001 

Per l'importo totale di Euro: 334,88 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere. 

AGRIGENTO, 01/06/2022 



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

.TARIO GENERALE
ria Concetta Floresta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

^ *

II 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.

I I . R I : M > ( ) \ \  I B I U Ì IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cancella Fioretta

Copia conforme all'originale, in caria Ubera, a uso amministrativo,

Agrigento,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 26/07/2022: Prelievo dei punti dal n. 5 al n. 11 su proposta del consigliere

Sollano — Approvatone - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera A), sentente esecutive del Decreto

legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazione a favore di "RS Arrsduffido S.n.c.", Sentenza numero

1773/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Osarne ed approvatone.


