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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 89 DEL 26/07/2022 
recante 

RiconoJ"àmento debito foori bilancio ai sensi dell'artzi;olo 194 lett. A) sentenze esecutive del Decreto legislativo numero 267 de! 
2000 e suci'eJJive modifìthe e integraifoni a jàvore del Condominio di Via Manzoni numero 40, Sentenza numero 522/2022, 
del Tribunale di Agrigento. Fast: n. 8/ GO / 2018. Esame ed approva;;;jone. Scioglimento sessione. 

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: 

PRESENTI n. 15 ASSENTI n. 09 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, ass1stlto 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. Il relativo alla proposta in oggetto Allegato "B" e 
concede la parola all'a,,,,. Insalaco n.q. di dirigente proponente che relaziona in merito. 
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A) sentenze esecutive del Decreto legislativo numero 267 dei 2000 e sUi'tessive modifìi'he e integraifoni a jàvore de! Condominio di 
Via Manzoni numero 40, Sentenza numero 522/2022, del Tribunale di Agrigento. l'aJ"t: n. 8/GO/2018. Esame ed 
approvaifone. 



Sul punto non si registrano richieste di intervento né di dichiarazioni di voto e, 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: "Riconosdmento debito fuori bilando 
ai sensi dell'alticolo 194 lett. A) sentenze esecutive del Decreto legislativo numero 267 del 2000 e suctessive modtjìche e integra10ni 
a favore del Condominio di Via Manzoni numero 40, Sentenza numero 52212022, del Tribunale di Agrigento. }<im: n. 
81G012018. Esame ed approva1one. 

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

Subito dopo l'approvazione della presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Presidente, 
atteso che i rimanenti punti iscritti all'o.d.g. odierno, n. 1,2,3 e 4, non possono essere trattati per l'assenza in aula 
dei consiglieri proponenti, scioglie la seduta alle ore 19:44. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 26 10712022: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'alticolo 194 letto 
A) sentenze esecutive del Decreto legislativo numero 267 del 2000 e suctessive modijùhe e integra10ni a fatlore del Condominio di 
Via Manzoni numero 40, Sentenza numero 52212022, de! Tribunale di Agrigento. Fasc. n. 81 GOl20 18. Esame ed 
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11 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lett. A) sentenze esecutive 

del Decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni a favore del 

condominio di "Via Manzoni numero 40", Sentenza numero 522/2022, del Tribunale di 

Agrigento. Fase. n. 8/GO/2018 

Il Presidente 

Passiamo alla trattazione del punto numero Il: riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza 522 

del 2022 del Tribunale di Agrigento. Prego Avvocato Insalaco. 

Avvocato INSALACO 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lettera A) Sentenza 

esecutive del Decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni a 

favore del condominio di via Manzoni numero 40, Sentenza numero 522 del 2022, del Tribunale di 

Agrigento. 

Con questa Sentenza il Comune è stato condannato a pagare in un giudizio avente per oggetto 

opposizione a ingiunzione di pagamento canoni idrici anno 2007 - 2008 le spese di lite, che 

corrispondono complessivamente ad euro 1.200,17. Sulla proposta vi è il 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 

all'unanimità dei presenti. 

Passiamo alla trattazione del punto numero l all'Ordine del giorno, atto di indirizzo sul P.V.C. a 

firma del Consigliere Zicari, che oggi risulta assente. Quindi non è possibile trattare il punto, perché 

manca il proponente. Poiché non vi sono i proponenti il punto non può essere trattato. 

Passiamo al secondo punto all'Ordine del giorno, atto di indirizzo su regolamentazione traffico 

veicolare Viale Emporium e viale Viareggio a firma dei Consiglieri Alongi e Zicari. Anche qui mi 

risultano assenti i proponenti e il secondo punto all'Ordine del giorno per l'assenza dei proponenti 

non può essere affrontato in aula. 
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Passiamo al terzo punto all'Ordine del giorno, mozione recante richiesta al Sindaco di Agrigento di 

riferire in Consiglio Comunale sui seguenti aspetti dell 'utilizzo dei fondi assegnati in forza 

dell'articolo 63 Comma l del Decreto legislativo 73 del 2021 a firma dei Consiglieri Ramel più 

altri. Non vedo i proponenti, e iI punto numero 3 non può essere trattato. 

Passiamo al punto numero 4, modifica articolo 4 e titolo del regolamento sperimentale per il 

bilancio partecipativo, sempre a firma dei Consiglieri assenti, Consigliere Zicari e Consigliere 

Alongi. 

I quattro punti all'Ordine del giorno che ho letto prima non possono essere trattati. Non abbiamo 

altri punti all'Ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

La seduta è tolta alle ore 19:44. 

18 



, 

SIGNAT AGRIGEi'.rnJM 

MIRABlLlS AVLA 

GIGANTVM 

Oggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTI' DEL SErrORE r 
REG. SErrORE N. 46 
DEL 08;06;2022 

SEGRETERIA GENER.ALE 
DEPOSIT/\TA IN DATA cM. 07. . . 2-.., 2-z.-
REGIS'ffiATA AL N. G 3 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194 letto 
a) "sentenze esecutive" del DLgs. 267/2000 e successive 
modiiicazioni ed integrazioni fil favore di Condominio via 
Manzoni 40, Agrigento, Sentenza n. 522/22 del Tribunale di 
Agrigento 

Fasc. n. 8/GO/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Sentenza n. 522/22 il Tribunale di Agrigento in grado di Appello, condanna il 
Comune di Agrigento nel giudizio promosso dal Condominio via Manzoni 40, Agrigento, 
causa iscritta al R.G. n. 804/2019 

VISTA 

che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso avverso avviso l'ingiunzione di pagamento 
relativo ai canoni idrici 2007/08; 

RILEVATO 

che con Sentenza n. 522/22 il Tribunale di Agrigento in riforma della sentenza di primo grado, 
accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 190 del 06/11/2017 e 
condanna il Comune di Agrigento al rimborso delle spese di lite di lO grado che si liquidano nella 
somma di e 345,00 di cui € 265,00 per compenso di avvocato e € 80,00 per spese, oltre accessori 
di legge da distrarsi in favoìe del procuratore dichiaratosi anticipatario; 
Condanna, altresì, il Comune di Agrigento al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite 
del grado di appello, che si liquidano nella SOl111rul. di € 531,50, di cui € 440,00 per compenso di 
avvocato e € 91,50 per spese, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore 
dichiaratosi anticipatario; 

RITENUTO 

che l'importo da corrispondere è di € 1.200,17, 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 normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

PROPONE 

premo richiamo del/a II/periore narrativa a motivo:(jone 

1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 1° comma, letto a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del 
debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento n. 522/2022, a favore di 
COl1dominio via Manzoni 40, Agrigento, nell'importo complessivo di € 1.200,17 da distrarsi in favore del 
procuratore Avv. Calogero Termine dichiaratosi anticipatario; 

2) DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputaifone al cap. 1/271 del bilancio, avente 
ad oggetto:" debttifuori bilancio per sentenze esecutive r~. I J 

3) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si dà Ilsecu:done alla sentenza del Tribunale di 

Agrigento; 

4) DI ATTENDERSI che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore comunale competente adottl 
tempestivamente tutti i consequen:dali prowcdimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuta e, 
comunque, l/ecessari per assicurare la comPiuta deftni:done della procedura; 

Il Responsabile del Pracedimento 

~1Jbj:~ 



Visto - C01iforme all'indirizzo po/itù·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 cii cui all' al1:. 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, co a 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 67/2000, 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 cii cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma l, 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 sensÌ 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 
Firmato 
digitalmente da 

~----------------~------------------L-----------~~VANNI 

OritJl/al. jimltll. ,kpoIifaf. til aft;. 

MANTIONE 

CN = MANTIONE 
GIOVANNI 
C = IT 

CopM ronjimlJ' dtl }mltl//e tlfto i 51<1/0 Iras""J50 alla S'lo"'ltria Gtfltll1/e, ufficio deliberr ('!Ifido.""ihm@'rHIllD".agigmlo.i1) 



ìf'} Comune di 
~ AGRIGENTO 

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

Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 46 del 08/06/2022 

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 103 del: 08/06/2022 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 modificazioni ed integrazioni a favore di Condominio via Manzoni, 40 
Sento 522/2022 del Tribunale di Agrigento 

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.1.10.0S.04.001 

Per l'importo totale di Euro: 1.200,17 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere. 

AGRIGENTO, 08/06/2022 



Del che)il present^ ^erbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186
dell'O.H.EE.LL.

IL CONSI&WERH JLNZL1NO
'(reo f vi/lo

IL SEGRETARIO GENERALE
prof. Grovanpifiività d.ssa Mate (Concetta Floresta

™^

\I PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Coi
Settore 1 resa con la sottoscriziì

fisti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del
el presente certificato

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 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. ).

U

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

IH È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Concetta Floresta

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

Agrìgento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 26/07/ 2022: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lett.
A) sentente esecutive del Decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni a favore del Condominio di
Via Monconi numero 40, Sentenza numero 522/2022, del Tribunale di Agrìgento. Fase, n. 8/GO/2018. Esame ed
approvazione.




