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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 141 DEL 29 .11.2022 
recante 

RiconOI<;menIO DFB. ai s,mi dell'ari. 194 lell. a) '~enlenze esemliv," del DLgs. 267/ 2000 e JJ.mm.ii. a favo," di Pall/mbo 
Pù"àol/ello. Senlenza della CommÌJsione Y,;bl/lmia di Agrigento n. 61/ 20" - Esame ed apPlvvazione-

L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 80323 del 23/11/2022 e successiva integrazione prot. n. 81539 del 28/ 11 /2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Pre~ente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x I 

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 Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIlUNO 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. 17 ASSENTI n. 07 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. A ntonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d. ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Il Presiden te prosegue i lavori e pone in trattazione il punto n. 5 iscritto all'o.d.g. odierno concernente la proposta 
di deliberazione in oggetto Allegato "B"e concede la parola all'avv. Insalaco che n.q. di dirigente proponente, 
relaziona in merito. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Pipata e Contino. I presenti sono n. 15. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Delibemziolle del COlIsiglio Comullal, n. 141 del 29/11 /2022: "Rù·ollos,imel/lo DFB. ai sellsi dell'a,t. 194 lell. a) '~enlellze 

eseculive" del D.Lgs. 267/2000 e JJ.mm.ii. afavore di l'alumbo Pùàollello. Sel/telli" della Commissiollé Tribulalia di Agrigel/lo 
Il. 61/20" - Esame ed approvazione-



Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclatuato dal Presidente, con rassistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli: (\lulle, Nobile, Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settctnbrino, La 
Felice, Vitellaro, Hamel, Citino, Bruccoleri e Bongiovì). 

Delibera 

Di approvare la proposta eli deliberazione in oggetto Allegato "A" recante: "RÙ'o!1osdl7lento D.F.B. ai semi del/'art. 
194 lett. a) '~entellze em'tltive" de/ D.Lgs. 267/2000 e ss.m1JJ.ii. a favore di Pa/lImbo pù·donello. S elltellza de/la Commùsione 
Tributa/ia di Agrigento n. 61/20"· 

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

De/ibem'(iolle de/ C01lsiglio Comunale 11. 141 del 29 /11 / 2022: "Ritvllostimento D.F.B. ai sellsi dell'art. 194 lett. a) '~entellze 
mattive" del D.Lgs. 267/2000 e Sf.l11m.ii. a favore di Pa/lImbo Pittio1lello. Sentenza de/la Commùsione T,ibutaria di Agrigento 
Il. 61/20" - Esame ed approvazione . 



5 - RICONOSCIMENTO D.B.F. AI SENSI DELL' ART.194 LETT.A) "SENTENZE 

ESECUTIVE" DELD.LGS. 267/2000 SS.MM.II. EAFAVORE DI PALUMBO 

PICCIONELLO. SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AGRIGENTO N. 

61/20. 

Il Presidente 

Passiamo al quinto punto all'ordine del gIOrno: Riconoscimento debito fuori bilancio aI senSI 

dell'articolo 194, lettera A), "sentenze esecutive" del decreto legislativo 267 del 2000 a favore di 

Palumbo Piccionello. Sentenza della Commissione tributaria di Agrigento la numero 61 del 2020. 

Invito il dirigente del settore a illustrare la proposta. 

Il Segretario Generale 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, lettera A) "Nazionale esecutive" del 

decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni a favore di Palumbo 

Piccionello Giuseppe, sentenza della Commissione tributaria di Agrigento numero 61 del 2020. Con 

questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate complessivamente 

in euro 1.991,34 nel giudizio davanti la Commissione tributaria di Agrigento. Sulla propost,a è stato 

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

Il Presidente 

Grazie Avvocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Non ci sono 

interventi. Vi sono stati dei movimenti in Aula e procediamo a una votazione per appello nominale. 

Invito i Consiglieri comunali fuori dall' emiciclo a entrare affinché possono esprimere il proprio 

voto. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 15 Consiglieri. 15 voti favorevoli. Il Consiglio approva. 



--. 

Oggetto: 

----~; , ~ l\ Ci - - . 
. Iega ..... .2 ..... :D................ c,l/a delibern 

mun la n.dh:L ........ 
Z-

PROPOSTA DI DELIBERAZIO E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SEITORE I 
REG. SEITOREN. 69 
DEL 27jl0j2022 

SEGRETERIA 

DEPOSITATA IN _"~;;, ...... , 
REGISTRATA AL 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell'art.194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 
26712000 e successive modificazioni ed iutegrazioni a 
favore di Palumbo Piccionello Giuseppe .Sentenza 
della Commissione Tributatia di Agrigento n.61/20. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con Sentenza n. 61/20 della Commissione Tributana di Agrigento il 
Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio promosso da Palumbo Piccionello 
Giuseppe ,causa iscritta al n02335/2017 R.G.; 

RILEVATO che con Sentenza n. 61/21 della Commissio~e Tributaria di Agrigento il 
Comune di Agrigento è stato condannato a pagate a Palumbo Piccionello Giuseppe le spese di 
giudizio che si liquidano in complessivi emo 1.500,00 oltre accessori come per legge, da 
distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatan; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere è di € 1.991,34 (di spese legali, di 
cui emo 1.094,34 comprensive di N A, CPA e rimborso forfettano all' Avv. Daniele Vitello ed 
emo 897,00 comprensive di CPA e rimborso forfettario all'Avv. nenia Vitello in regime 
forfettano ), occotte riconoscere la legittimità dei debiti 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, 1 ° comma, letto a) del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

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



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.U. EE. IL. 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 
previo richiamo della supenòre l1atTa#Va a JJ1otiva:(joJ1B 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 10 comma, letto al del D.Lgs. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 61/20 della Commissione 
Tributaria di Agrigento, dell'impatto complessivo di € 1.991,34; 

, 
D I FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente 

ad oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

Il Responsab 



Vi.rto - Redalla JI( dÙdtù':1 dei ____ _ 

Vùtv - COI(frJi7J7e a!L'iildùiZ:;:'v /)Ol'i1Ù'O re.ro 

IL SINDACO/L'AsSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti eli cui all'art. 53 
della Legge 1+2/90 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 ana regolarità e 
alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis~ comma l, nonché dell'art. 183, 
comma S, del D. Lgs. ~67 51 esplUDC parc.re: 

();igù,ak/imMII/ di'fimi:,/!/) iii <lt:i. 

Parere di Regolarità Contabile 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 deUa Legge 142/90 c dell'art. 1, comma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
deUa L.1<.. 30/Z000, 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. 1S3, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

Ci1id 'H/;fìm}f( dc! pn:MI{f ,l{M è _,l,I/o fl"dJ!JNrJ.~ .lila J<'pr!c:;ù GfI;"JU!~. [!l'fido rldiba-;; (:{!Ji,'ùJ.ddùil:fr@'IJ!J:I!!!t<,{~I~·~"Il!a.i/) 



Del che · 
dell'O.R. 

rbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

IL CONSI\J~,l"'.N=- TE 

rag· r~~~ 

"'" ..... ~ 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. 11.5 / 2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n . ). 

Li, ______ _ 

lL RESPONSABILE DEL SErrORE 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 

LJ, _______ _ 

CoPia conforme al/'01igillale, ÙI catta libera, a liSO amministrativo. 

Agng,cllto, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotl.ssa Malia C01lcetta F/o/uta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del COllIiglio Comunale Il. 141 del 29/11 /2022: "Rit"Onoscimenlo D.FB. ai sensi dell'art. 194 lelt. a) '~enl",ze 
emulive" del D.I.,gs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Palllmbo Piccionello. 5 enlenza della Commissione Tn·bllimia di /'!grigenlo 
n. 61/20 " - Esame ed approvazione-


