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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N .1 56DEL22.12.2022 
remlJte 

Ri,~nosà",enlo D.F.B. ai Je/lJi dell'art. 194 letl. a) '~eJlteJIze eJeClltive" del D.Lgs. 267/2000 e JJ.111m.ii. a fovore di Abate 
Vinmlzo - Senlenza Il. 284/2022 del Ci1ldi<, di Pace di Agrigento - Esame ed approvazione· 

L'anno duemila 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 prot. 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 Consiglieri: 

N . Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente r\~scntc 

1 FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SP A T ARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria I x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIA TOltE Davide x 24 Z I CARI 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 Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione attiva sono presenti il Vice Sindaco Trupia e gli assessori Prato e Vullo quest'ultimo nella 
sua duplice veste di Consigliere comunale. 
Il Presidente prosegue i lavori e passa alla trattazione del punto 11. 4 iscritto all'o.d.g. odierno concernente la 
proposta eli deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco che n.q. di dirigente 
proponente, ne dà lettura. 

Deliberaziolle del Consiglio Comullale Il. 156 del 22/12/ 2022: Ri,~no"imento D.FB. ai sensi dell'art. 194 I,tt. a) '~,ntenze 
esmll;ve" del D.Lgs. 267/2000 e JJ.111m.ii. a favore di Abate VillcellZO - Sentenza Il. 284/2022 del Ci1ldi<, di l'afe di 
Agrigento - EJame ed approvaziom-



Ultimata detta lettura, non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a 
votazione, per alzata e seduta, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto del pareri favorevoli di rito resi sulla lnedesuna: 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Vice Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Vullo, Sollano, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembtino, Pipato, La 
Felice, Hamel, Cirino, Bongiovì e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: '~àJ1losdme1Jto D.FB. ai sensi dell'art. 
1941ett. a) '~entenze es""tive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. afovore di Abate Vincenzo - Sentenza Il.284/2022 del 
Giudice di Pa<" di Agrigento" -

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

Deliberazio1/e de! Consiglio Comunale Il. 156 del 22/12/2022: RÙ'OflOs<'imento D.FB. ai sensi dell'ali. 1941ett. a) '~etlte1Jze 
esemlive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. afavore di Abate Vinmlzo - Sentenza n. 284/2022 del Giudice di Pace di 
Agrigenlo - Esame ed approvazione. 



Allega .. t. .... ~ A .~... ,!ib de'l1!%i·a 

di coz;/t comunale n dg; 
del .. 4.ff .. ~- .. -.... ;;;;_. 

4. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI 194 LETT. A) "SENTENZE ESECUT 

D.LGS. 267/2000 E SS.MM.IIAFAVORE DI ABATE VINCENZO - SENTENZA DEL 

GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO 

Il Presidente 

Passiamo al quarto punto all'ordine del glOrno: Riconoscimento D.F.B. ai sensi 194 lett. a) 

"sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii a favore di Abate Vincenzo - Sentenza del 

Giudice di Pace di Agrigento. Su questo debito fuori bilancio invito il Segretario Avvocato Insalaco 

a relazionare sulla proposta di deliberazione. 

Il Segretario Generale 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell' articolo 194, lettera A, sentenze 

esecutive del decreto legislativo numero 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni in 

favore di Abate Vincenzo sentenza numero 284 del 2022 del Giudice di Pace di Agrigento. Con 

questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare la somma di euro 5 mila, oltre le spese 

legali, quindi complessivamente 910,23 in un giudizio avente per oggetto risarcimento del danno 

subito alla tomba di parte attrice. Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del 

Collegio dei Revisori e della COlmnissione. 

Il Presidente 

Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? Non ci sono interventi, non vi 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. Il Consiglio approva all'unanimità. 
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Oggetto: 

PROPOSTA DI DELIBERAZION 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE I 

Cf3 
DEL 1) ... 

SEGRETERIA GENE~_I f 'ò> 
DEPOSITATAlNO,>\A v::. tè- cole-
REGISTRATA AL N. 'iL ~ 

Riconoscimento debito fuori biloncio 01 sensi 
dell'art.194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a 
favore di Abate Vincenzo ,sentenza n. 284/2022 del 
Giudice di Pace di Agrigento. 

IL RESPONSADILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con Sentenza n. 284/22 del Giudice di Pace di Agrigento il 
Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio promosso da Abate Vincenzo , causa 
iscritta al n02857/2021 R.G.; 

RILEVATO che con Sentenza n. 284/22 del Giudice Di Pace di Agrigento il Comune di 
Agrigento è stato condannato a pagare ad Abate Vincenzo la sotntna di euro 500,00( a titolo di 

" risarcimento del danno subito alla tomba di parte attrice per l'evento d'annoso accaduto nel 
cimitero di Bonamorone.), lo condanna altte.sI al pagamento delle spese legali che si liquidano in 
euro 343,00 oltre oneri ed accessori come per legge; 

-

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere è di € 910,23( di cui euro 500,00 
per il danno subito ed euro 410,23 di spese legali comprensive di CPA e rimborso forfetario), 
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, lO comma, letto a) del DLgs. 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.!. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integtazioni; 
il T.D. ERLL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPcrvigente e la normazione interna derivata; 
l'O.RERLL della Regione siciliana 

PROPONE 
prcvio dchiamo del/a mperiore l1a/112tiva a motivm:joll& 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'axt 194, 10 comma, letto a) del D.Lgs. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.284/2022 emessa dal Giudice di 
Pace di Agrigento, a favore di Abate Vincenzo, dell'importo complessivp di € 910,23; 

D I FARE frunle alla spesa in axgumelllu c.:un impul-ziune al Cap. ,1271 del bilallciu avellte 
ad oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

"\ 

Il ~\dl dim respo sa·.' e proce ento 

Salva ~~ 



- -----------

Visto - Rtdatta fU direttiva dc! ____ _ 

nppllri: 

Visto - Co/form, all'ÌlldiriZZo politico reso 

IL SINDACO/L'AsSESSORE 

j)att"tf' di Rl."go[arità . ['f'(,uiC'a Parere di Regolarità Contabile 

-- ìi-RÈSP"ONSABILE DEL SE-'TT-O'-RE-~-=---(----'I7"L-'REo-S-P-O-N-S-AB-I-L-E-D-E-L-'S:-E-TT-O-RE---=IV=-----I 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai se",i e pOl: gli effelli eli cui all'alL 53 che 1'1eceùe, ai seusi e l'el gli effelli ili cui all'allo 
della Legge 142/90 e dell'art 1, coma 1, lett. i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come inteexato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinate lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Oriinak fintJalo depositato in alf,: 

Lgs_ 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 
hm.'" 
< .. "-'"" .. 
MMJTKlNE 
GOO\I"'~"" 

Copia (o,yomJ~ tkl pmmk alto l !fa/o IriUflJWO aUa Segltl~da Gtmra/e, 1fllMo dth1;~ft Mjkio,de/ihm@(onltme.agn'gmJo,il) 



Del che il P1' sente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE. L. 

IL CONSIG E IL VIC~G TARlO GENERALE t1Jl ". In~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa conia 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 online 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 conforme all'OIiginale, in catta libera, a tlSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa A1.atia Concetta Plonsla 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DeliberaziollC del Consiglio Comunale n. 156 del 22/ 12/2022: Ritonoscimento D.FB. ai sellSi dell'art. 194 !etto a) '~entenze 
escaltive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Abate Vincenzo - Sentenza Il. 284/2022 del Giudù, di Pm, di 
AgrigeJlto - Esame ed approvazione-


