SIGNAT AGRIGENTUM
MIR.\J3ILIS AULA GIGANTUM

COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI
--Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

86 DEL 26/07/2022

recante
Riconosdmento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 letto A), sentenze esecutive del Decreto ugislativo 267 del 2000 e
successive modifiche e integra:doni afavore di 'Valenti Chiara': Sentenza numero 4375/2022 della Commùsione Tributaria
Regionale per la Sidlia. Esame ed approva:done.
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:
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ASSENTI n. 09

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, asslst:1to 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 Vullo quest'ultimo nella
sua duplice veste di consigliere comunale_
Il Presidente prosegue ponendo in trattazione il punto n. 8 relativo alla proposta in oggetto Allegato "B" e
concede la parola all'avv. Insalaco n.q. di dirigente proponente che relaziona in merito.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 26/07/2022: Rimno,ràmento debito fuori bilando ai ,rensi dell'articolo 194 letto
A), sentenze esemtive del Decreto ugislativo 267 del 2000 e surressùJe modiftrhe e integrazioni a favore di 'Valenti Chiara';
Sentenza numero 4375/2022 della Commissione T ributmia Regionale per la Sicilia. Esame ed approvazione.

Sul punto non si registrano richieste di intervento né di dichiarazioni di voto c, pertanto, il Presidente pone a
votazione, per alzata e seduta, 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 Jcn.ri dell'artimlo 194 lett. A), sentenze esecutive del Decreto Legislativo 267 del 2000 e sut"Cwive modijìche e integrazioni a
favore di 'Valenti Chiara'; Sentenza numero 4375/2022 della CommiJsione Tributana Rr;gionale per la Sicilia.

Pcr gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama
in tegralmente.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 26/ 07/2022: Riconoscimento debito fuori bilando ai sensi dellarticolo 194 lett.
A), .rentenze e.remtive del Decreto Legislativo 267 del 2000 e sucteSsÌtle modifiche e intr;grazioni a favore di 'Valenti Chiara';
Sentenza numero 4375/2022 della Commissione lìibutaria Regionale per la Sidlta. Esame ed apprOllazione.
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8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 letto A), sentenze esecutive del
Decreto Legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni a favore di "Valenti
Chiara", Sentenza numero 4375/2022 della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia.
Il Presidente
Passiamo alla trattazione del punto numero 8: riconoscimento debito fuori bilancio, Sentenza 4375
del 2022 la Commissione tributaria regionale per la Sicilia. Prego Avvocato Insalaco.
Avvocato INSALACO
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera A), Sentenza
esecutive del Decreto legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni a favore di
Valenti Chiara, Sentenza numero 4375 del 2022 della Commissione tributaria Regionale per la
Sicilia. Con questa Sentenza il Comune è stato condannato a pagare in un giudizio avente per
oggetto ricorso avverso Ici anno 2007 - 2008 le spese di giudizio che corrispondono
complessivamente ad euro 598. Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del
Collegio dei revisori e della Commissione.
Il Presidente
Grazie Avvocato Insalaco. Su questo punto all'Ordine del giorno ci sono interventi? Non ci sono
interventi, non ci sono stati movimenti in aula, procediamo a una votazione per alzata e seduta, chi è
favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. L'aula approva.
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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 Valenti Chiara,
Sentenza n. 4375/22 della Commissione Tributaria Regionale
per la Sicilia
Fasc.n.30/<:.f/18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO

che con Sentenza n. 4375/22 la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia,
condanna il Comune di Agrigento nel giudizio di appello promosso dal Comune di
Agrigento, causa iscritta al R.G. n. 5145/16
VISTA

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso avverso ICI 2007 e 2008;
RILEVATO

che con Sentenza D. 4375/22 la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia l'appello
inammissibile e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese legali in favore di
Valenti Chiara che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge;
RITENUTO

che" l'importo da corrispondere è di € 598,00 , 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 .tecepita dalia Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed
integraziorll;
il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTICT vigente e la normazione interna derivata;
rO.R.EE.LL della Regione siciliana;

PROPONE
prcvio richiamo della J'upenore narrativa a mO!Ìvaifone

1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, IO comma, lett. a) del V.Lgs. 267/2000, la legittimità del
debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia n.
4375/2022, afavoTe di Valenti Chiara, nell'importo r:omplessivo di € 598,00,.

2) DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputaifone al cap. 1271 del bilancio, avente

ad oggetto:" debiti fuori bilancio per sentenze esectttive

(~.

3) DI DARE ATTO che con il presente proVtJcdimento si dà esemifone alla sentenza della Commissione
Tribtftana Regionale per la Sta/ia,'

4) DI ATTENDERSI che, ad interoenutà escmtività della presente, il Settore comunale competente adotti
tempestivamente tutti i consequenifali provvedzmenti amministrativi finalizzati al pagamento di ql/anto dovuto c,
com/mq/le, necessari per assicurare la compiuta definiifone della procedura,'

I1 Re.prJnsabi:rot;rocedim.ento
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Visto - COJifomJe all'ÌI/diriZZo politù'O reso

IL SINDACO/L'AssESSORE

Parere 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. D
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 l, 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, 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 l, nonché dell'art. 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE
f.to Dr. G. Mantione
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loggetto: Comunicazione di prenotazione impegno ai sensi del O.lgs n. 118/2011
Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 42 del 24/05/2022

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 97 del: 25/05/2022 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 modificazioni ed integrazioni a favore di Valenti Chiara Sento 4375/2022
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Fasc. 3D/CT/1a
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.1.10.05.04.001

Per l'importo totale di Euro:

AGRIGENTO, 25/05/2022

598,00 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.Ì.EE.LL.
IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Marla Concetta Floresta

RTIFICAfff) 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 Pretono on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal
(Reg. Pub. n.
).
U

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

II sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

U
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta bioresta

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 26/07/2022: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 leti.
A), sentente esecutive del Decreto Legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni a favore di "Valenti Chiara",
Sentenza numero 4375/2022 della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia. Esame ed approvatone.

