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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N . 155 DEL 22.12.2022 
recante 

Rùvlloscimellto D.F.B. ai sellsi dell'art. 194 lett. a) '~entel/ze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. afavo" dell'avv. 
Rosario Magliarisi - S el/tenza 1/. 358/2022 del Giudice di Pace di Agl1'gellto- Esame ed approvazione-

L'anno duetnila ventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prato gen. nr. 86332 del 16.12.2022 e successiva integrazione o.d.g., si è riunito in seduta pubblica 
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori Consiglier.i: 

N . Cognome e N o me Presente Assente N . Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 V1JLLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALON GI Claudia x 

4 N OBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando 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 Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 14 ASSENTI n. 10 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d. ssa E rmelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione attiva sono presenti il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Proto e Vullo quest'ultimo nella 
sua duplice veste di Consigliere comunale. 
Il Presidente prosegue i lavori e pone in trattazione il punto 11 . 3 iscritto all 'o.d.g. odierno concernente la proposta 
di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'aV\>; Insalaco che n .q. di dirigente proponente, la 
illustra ai presenti. 
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Indi, non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
Con votazione espressa, appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con rassistenza del 
Vice Segretario Generale e degli scrutatori; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, La 
Felice, Hamel, Citino, Bongiovì e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: 'llicol1os(:imellto D.F.B. ai seusi dell'art. 
1941ett. a) '~eJltenze eseclltive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ù: a favore dell'avv. Rosario Magliarisi - Smtmza n. 358/2022 
del GilldÙ'e di Pa"e di Agrigento"-

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 
integralmente. 
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3. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 LETT. A) "SENTENZE 

ESECUTIVE" DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II. A FAVORE ROSARIO MAGLIARISI

SENTENZA N. 358/2022 DEL GIUDICE DI PACE DIAGRIGENTO 

Il Presidente 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) 

"sentenze esecutive" del D.Lgs.267/2000 e sS.mm.ii. a favore Rosario Magliarisi - Sentenza n. 

35812022 del Giudice di Pace diAgrigento. Prego Avvocato Insalaco. 

Il Segretario Generale 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera A, sentenze esecutive 

del decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazione a favore 

dell'avvocato Rosario Magliarisi. Sentenza numero 385 del 2022 del Giudice di Pace di Agrigento. 

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare la complessiva somma di euro 5.069,79 

a titolo di risarcimento del danno per un sinistro stradale causato da una buca. Sulla proposta è stato 

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

Il Presidente 

Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi da parte dei colleghi Consiglieri Comunali? 

Ci sono stati dei movimenti in Aula procediamo per appello nominale. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Esito della votazione: 14 presenti, 14 voti favorevoli. Il Consiglio approva. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SErrORE I 

:~SJfJ~\~ 
SEGRETERIA GENERALE r 
DErOSITATAIND 1<. OSIIG W2è... 
REGISTRATAAJ.N. 

Riconoscimento debito fuol"i bilancio ai sensi 
deU'art.194 leU. a) "st:uhmLt: t:8ecutlvt:" del D.Lg8 .. 
267/2000 e slIrressive moditira7ÌonÌ ed integra7Ìol1Ì a 
favore dell' Avv. Rosario Magliarisi ,sentenza n. 
385/2022 del Giudice di Pace di Agrigento. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che COll Sentenza n. 385/22 del Giudice di Pace di Agrigento il 
Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio promosso dall' Avv. Rasano Magliarisi , 
causa iscritta al n02255/2021 R.G.; 

RILEVATO che con Sentenza n. 385/22 del Giudice Di Pace di Agrigento il Comune di 
Agrigento è stato condannato a pagate all'Avv. Rasano Magliansi la somma di euro 2.586,96( a 
titolo di risarcimento del danno subito alla propria autovettura a causa della presenza di una 
buca non visibile e non segnalata)dalla data della domanda sino al soddisfo, lo condanna altresì 

al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro 1.200,00 somma comprensiva di euro 
125,00 per spese esenti oltre oneri ed accessori come per legge, pone le spese della ctu tecnica 
liquidate in euro 600,00 oltre IV A e cassa a carico del Comune; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere è di € 5.069,79( di CU1 euro 
2 .. 614,96 per il danno subito importo comprensivo d'interessi, euro 1.693,55 di spese legali 
comprensive d'IVA, CPA e rimborso forfetano ed euro 761,28 di ctu spesa comprensiva d'IVA 
e cassa), occorre riconoscere 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, 1 ° comroa,lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 

RI CHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

._-.. _ ._-_._---.. _-------



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

:VISTI 
la legge 142/90 e S.m.l. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
inteerazioni: 
il 'l'.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCfvigente e la normazione interna derivata; 
l'O.REE.LT. d.lla Regi".ne siciliana 

PROPONE 
prevzo richiamo della superiore natndiva a JIJ()tLVtI!{f()/Je 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'atl. 194, 1° comma,letl. a) del p.Lgs. 267/2000, la 

legittimità del debito fuoti bilancio derivante dalla sentenza n.385/2022 emessa dal Giudice di 
Pace di Agrigento, a favote dell'Avv. Rosario Magliarisi, dell'importo comp1essivo di € 5.069,79; 

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

Il respons 

-- .. _---..•. _ ... _--- --- .. ---_._.--- .. _ .... _---



.L-__ _ 

Vitto· Redatta !II direttiva tkl ____ _ 

Vitto· COli forme all'illdiriZZo politko ma 

lL SINDACO/L'AsSESSORE 

Pac(',rc di Regolarità T('-(".u.ka 

II. RRSPONSABI!.R DRI. SRTTORR 

In ordine alla regolarità tecruca della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti eli cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. il 
dellaL-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L-R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dclFazlone arntninlsttativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2 O, si esprime parere: 

f.to P+--'<--I-H-Pt 

Origliraltjinnolo dp(J!Ìla/Q til alli. 

Pnrere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORli IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e pa gli effetti eli cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
i) della L-R. n. 48/91 ebme integrato dall'art. 12 
della L-R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano delerminaJ:e lo squilibrio 
nella gestione delle risorsc~ ai sensi dell'art. 147b15, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

Cttpia ((J/?fom/~ d:l presmle allo è !Ialo traJfIJ!fJO alla Segreftria Gen:ra!e, /!lfirio delibere (lrffid(J.à/ibm@comltnt.ol,riguzlo.it) 



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

o GENERALE 
avv 

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 Pret01io 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 

Lì ,--------

Copia cOllfor1l2e a/l'migilla/e, ill cmta libera, a liSO a1l21l2ùlistratùJo. 

Agligellto, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Mmia COllcetta P/muta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale Il. 155 del 22/ 12/2022: RùvnoslÌmenlo D.EB. ai sensi dell'ari. 194 lell. a) '~eJllenze 
eseallive" de! D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore dell'avv. Rosario Maglimisi - Sentenza n. 358/2022 del Giudi" di Pace di 
Agrigenlo - Esame ed approvazione. 


