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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N .157DEL22.12.2022 
remnte 

Ritonoscimento D.F.B. ai sensi de/l'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del DLgs. 267/2000 e J.f. mm. it~ a favore di Most'Cl! 
Gaelallo - S ",1",'{tI della Commissione T,ibulOlia di Agrigelilo u. 573/ 2022- Esame ed approvaziolle-

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 . COb'110me e Nome Presente Assente N . Cognome e N ome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRIN O Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALON GI Claudia x 

4 NOBILE 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 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

Il 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 Ermelinda 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 i.n tra ttazione il punto 11. 5 iscri tto all'o.d.g. odierno concernente la proposta 
di deliberazi.one in oggetto Allegato " B" e concede la parola all'avv. Insalaco che n.q. di dirigente proponente, 
relaziona in merito. 

V eliberaziolle de! Comiglio Comullale Il. 157 de! 22/ 12/ 2022: RÙw?O.rcimenlo D I'B. ai sensi dell'al"!. 194 1ell. a) '~"'Ienze 

emulive" del DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Mos((J1 Gaelallo - Selltellza della Commisslolle Tnbularia di Agrigelilo 
Il.573/2022 - Esame ed approvazione-



Indi 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 dei pareri favorevoli di rito resi sulla medesima: 
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, Settembrino, Piparo, La 
Felice, Hamel, Cirino, Bongiovì e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" reCante: fllil:OllosdmeJlto D.F.B. ai sensi dell'art. 
1941ett. a) '~e!ltenze esemtive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. afavore di Moscat Gaetano - Sentenza della Commissione 
Tributaria di Agrigento n. 573/2022"-

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A:' che qui si richiama 
in tegralmen te. 

Delibera'{ioJJe del Consiglio Comunale n. 157 del 22/ 12/2022: Riconoscimento DF.B. ai sensi de/l'm't. 194 lett. a) '~eJl!enze 
esecutive" del DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Mosca! Gaetano - Sentenza della Commissione T,ibutmia di Agrigento 
n. 573/2022 - Esame ed approvazione-



Allega J..o. ... ~.A .. ~..... alla dellb'eta 

di C0'3;~io omunale n. ,,651_ .. 
do'=-f .- '}'~. 

5. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI 194 LETT, A) "SENTENZE ESECUTIVE" DEL 

D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II A FAVORE DI MOSCAT GAETANO - SENTENZA DELLA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI AGRIGENTO N.573/2022 

Il Presidente 

Passiamo al quinto punto all'ordine del gIOrno: Riconoscimento D.F.B. ai sensi 194 lett, a) 

"sentenze esecutive" del D.Lgs. 26712000 e sS.mm.ii a favore di Moscat Gaetano .. Sentenza della 

Commissione Tributaria di Agrigento n.57312022. Invito l'avvocato Insalaco a relazionare sulla 

proposta. 

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 a 

favore di Moscat Gaetano, sentenza della Connnissione tributaria di Agrigento numero 573 del 

2022. Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare le spese di lite in un giudizio 

promosso da Moscat Gaetano avente per oggetto un'opposizione ad avviso di accertamento per 

Tares 2013. La somma complessiva da riconoscere ammonta a euro 329 sulla proposta è stato 

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

Il Presidente 

Grazie avvocato Insalaco. Ci sono entrambi i pareri, su questo punto all'ordine del giorno da parte 

dei Consiglieri Comunali 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 dei presenti. 



.. . 

, SIGNAT AGRlGEf\.'TUM 
MIRADlUSAUlol\ _ 

G1C.Al'lTUi\t 
- '. - - '--

Oggetto: 

-" "--" -.-- ti' 
Allega .. i o ... ~l> ......... alla de l1bera 

di ConS~I;O comunale n . .J.Sr. ... 

PROPOSTA DI DELIBE:::;~ 
DEL CONSIGLIO COMUNALE . 

PROPOSTA DEL SETTo!U\J 
REc. SETTOIUl N.~ 't ~ 
pF.l.pmJZ;~!fJ J' t 

SEGRETERIA GENERALE I I 
DEPOSITATAIND~TA 05 12.- ~2è
REGlSTRATAALN Cf O . 

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dcll'art.194 lctt. a) "sentenze esccutivc" dcI D.Lgs .. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioui a 
favore di Moscat Gaetano .Sentenza della 
Commissione Tributaria di Agrigento 11.573/2022. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con Sentenza n . 573/2022 della Collllllissione Tributaria di 
Agrigento il Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio promosso da Gaetano 
Moscat, causa iscritta al n'2335/2017 R.G.; 

RILEVATO che con Sentenza n. 573 / 2022 della Commissione Tributaria di Agrigento il 
Comune di Agrigento è stato condannato a pagare a Gaetano Moscat le spese di giudizio che si 
liquidano in complessivi euro 250,00 oltre accessori come per legge e contributo unificato; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere è di € 329,00 (di cui euro 299,00 
di spese legali comprensive di CPA e rimborso forfettario ed euro 30,00 di contributo 
unificato), occorre 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, 10 co=a, 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 Settore 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 
integrazionij 



il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la no,mazione interna derivata; 
l'O .R.EE.LL della Regione siciliana 

PROPONE 
prwio richiamo dr/la .rupen'ore narrathm a fflotÙJfZ\!lltt{l 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'atto 194, 1° c01nlna,lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la 
legllLiulll"- ùel ùeùilo fuori bilancio derivanle ùalla sentenza n. 573/22 della Co1nlnÌsslOne 
Tributaria di Agrigenlo , uell'unpotto cornpleSRivo eli €. 'WC) /10; 

D I FARE fronte alla spesa in atgomento con imputazione al Cap . .1271 del bilancio avente 
ad oggetto "debiti fuori bilancio l'et sentenze esecutive"; 

Il Respollsa 

Salvat 

del procedimento 

ra 

Il Resp 

Avv. 

el settore 



Vislo • Redatta SIi direttiva del ____ _ 

Visto· C01!fOrme a//'inditi'(!{p polil;'" mo 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

,[Jarere di Re~oIarilà Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In ordine alla regolarità tecnica deUa proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'alt. 53 
della Legge 142/90 e deU'art. 1, coma 1, lett. i) 
deUa L.R. n. 48/91 come integ1:ato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolatità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai se'usi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Originale firma/o dt)oJjfalo in aui. 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE=rv=----I 

In ordine alla regolarità contabile deUa proposta 
che plCLC::ÙC, al scusi c 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 c",me integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
cClfini,i"ni ch. possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

Copia ro'!I(!f1IJ~ delpmmte atto ~ I/afo IraJf})t1IO a/la S~gr:Jtda Gmerak, t!lfido ddibm. (t!lJido.dtlibm@cO!1Ilfnt,agn'gmlo.il) 

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



( 
Del che il PFesente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.Ey.LL. 

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. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.S/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretono on line di questo Comune per lS 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 lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,--------

CoPia conforme all'oliginale, in cada libera, a liSO amministrativo. 

Agligettto, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa filaria Concetta FIO/uta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale Il. 157 del 22/ 12/2022: Riconosdmento DF.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) '~etltetlze 
esecutive" del DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Moscat Gaetallo - Sen/ellza della Commissione Tributatia di Agrigento 
n. 573/2022 - Esame ed approvaziolle-


