COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 del 19/12/2016
OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – Vertenza “Cusenza Giuseppe Salvatore
c/tro Comune” Sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca
n. 167/2014 – Pubbl. il 24/09/2014 – RG n.376/2012.
L’anno duemilasedici, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 18,20,
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato dal Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica
ordinaria, di prima
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri
Presente
SI
ALFANO Davide
SI
AQUILINO Giuseppe
NO
BILELLO Ignazio
SI
CIACCIO Francesco
SI
D’ANTONI Paolo
SI
FERRARO Salvatore
SI
GIAMPAOLO Francesco
NO
MANGIARACINA Giorgio
SI
MANGIARACINA Giuseppe
SI
MARINO Roberto
SI
PORTOLANO Baldassare
NO
ROSALIA Antonino
NO
VALENTI Francesco
NO
VIOLA Fabrizio
SI
VIOLA Gaspare
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93:
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Rabito, Morreale Paolo, Morreale Vita;
Assume la presidenza l’Avv.Francesco Ciaccio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro.
Il Presidente accertato il n. 10 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara
valida la seduta.
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Aquilino,Ferraro Salvatore,
nominati dal Presidente;
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Il Presidente apre la discussione generale.
Il Responsabile del Settore Affari Generali Gallucci Vincenzo richiama integralmente quanto già
riferito precedentemente in ordine alla proposta di deliberazione già trattata nel punto precedente
posto all’O.del G.
Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R..n.30/2000, del tenore
che precede;
Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 consiglieri astenuti (gruppo di minoranza: Alfano,D’Antoni, Ferraro,
Mangiaracina Giuseppe) su n.10 consiglieri presenti e votanti,espressi per alzata di mano, esito
regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori.
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.

Rientra in aula il consigliere Valenti Francesco, presenti n. 11;

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

____________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.
OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194

del
Decreto
Legislativo
18/8/2000,
n.267
Vertenza
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/tro Comune” – Sentenza
esecutiva del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca n.167/2014 –
Pubbl.il 24/09/2014 – RG n.376/2012.
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Assessore: Arch.Paolo Morreale

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente
proposta, i seguenti pareri:
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
lì, ___11/11/2016____
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.TO (Vincenzo Gallucci)
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
parere __FAVOREVOLE_
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile
lì, 05/12/2016_
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO (Luigi Milano)

Premesso che in data 28/05/2012 è stato assunto al protocollo generale del Comune
col n.83001 l’atto di citazione presso il Tribunale Civile di Sciacca – Sezione Lavoro
e Previdenza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso
dall’Avv.Giuseppe Di Prima di Sciacca, concernente la causa di Lavoro avente ad
oggetto: “Lavoro dipendente da Amministrazione Pubblica – Inquadramento e
Retribuzione”;
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.131 del 31/08/2012, esecutivo nei
modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, a conferire apposito incarico legale
all’Avv.Antonino Augello di Santa Margherita di Belice per costituirsi e resistere nel
giudizio sopra specificato;
Vista la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Sciacca n.167 del 24/09/2014 –
n.376/2012 R.G.,assunta al protocollo generale del Comune in data 6/11/2014 al
n.16520, con la quale questo Ente è stato condannato e il cui dispositivo risulta
essere il seguente:
• Dichiara la contumacia della Regione Sicilia, in persona del
Presidente p.t.
• Dichiara, altresì, il difetto di legittimazione passiva della Regione
Sicilia in persona del Presidente p.t.
• Condanna il Comune di Santa Margherita Belice, in persona del
Sindaco p.t., alla corresponsione in favore del ricorrente della somma
di € 55.945,46 per le causali di cui in narrativa;
• condanna l’Ente resistente alla rifusione delle spese di giudizio in
favore del ricorrente, spese che liquida in € 8.815,00, oltre IVA e
CPA;
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.145 dell’01/12/2014, esecutivo nei
modi di legge, tra l’altro, si è deciso di appellare la sentenza di cui sopra innanzi la
Corte d’Appello di Palermo e si è provveduto, altresì, a riconfermare l’incarico
legale, per la tutela degli interessi del Comune, all’Avv.Antonino Augello di Santa
Margherita di Belice;
- che con con municipale pec prot.n.8949 del 31/05/2016 è stato richiesto
all’avvocato della controparte la possibilità di sospendere l’azione esecutiva e di
consentire la liquidazione di quanto dovuto, tra l’altro, a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in tre esercizi finanziari diversi, allo
scopo di non incidere ulteriormente sulle esigue risorse finanziarie del Comune;

Vista la nota dell’1/06/2016, inviata via pec e assunta al protocollo generale del
Comune in data 06/06/2016 al n.9131, a firma di XXXXXXX e del proprio legale,
Avv.Giuseppe Di Prima, e con la quale viene accettata la proposta di ricevere, salvo
ripetizione in caso di esito negativo del giudizio, il pagamento della somma liquidata
in sentenza in tre rate annuali a XXXXXXXe così come di seguito:
- la prima rata di € 29.832,95, da corrispondere, entro il 31/12/2016, per € 18.648,48
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e per € 11.184,47, al proprio legale
Avv.Giuseppe Di Prima dello studio legale “Di Prima Valenti Avvocati s.t.p.”;
- la seconda di € 18.648,49 al 30/06/2017;
- la terza di € 18.648,49 entro il 30/06/2018;
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai
sensi dell’art.194, lett.a) del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e ammontante
complessivamente ad € 67.129,93 da liquidare, successivamente e con le modalità
concordate come sopra;
Visto il prospetto dei conteggi all’uopo predisposto;
Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti
locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20
del09/05/2008;
Vista la circolare del Ministero degli Interni – Finanza Locale n.28 del 14/11/1997;
Visto l’art.194 lett.a) del D.Lgs.18/08/2000, n.267;
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n.48/91;
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto

1)Riconoscere, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.a) del
D.Lgs.18/08/2000, n.267 la somma complessiva di € 67.129,93 per l’
esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Sciacca n.167 del
24/09/2014 – n.376/2012 R.G, esecutiva ope legis;
2) Dare atto che la somma dovuta di cui al superiore p.1) verrà corrisposta così
come segue:

- la prima rata di € 29.832,95 da corrispondere, entro il 31/12/2016, per € 18.648,48
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e per € 11.184,47, al proprio legale
Avv.Giuseppe Di Prima dello studio legale “Di Prima Valenti Avvocati s.t.p.”;
- la seconda di € 18.648,49 al 30/06/2017;
- la terza di € 18.648,49 entro il 30/06/2018;
3)Dare atto, altresì, che alla occorrente superiore somma di € 67.129,93 si farà
fronte così come segue:
- per € 29.832,95 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori
bilancio da riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo
dall’intervento n.10180803/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario,
denominato: “Fondo rischi ed oneri da contenziosi”;
- per € 18.648,49 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori
bilancio da riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo
dall’intervento n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2017, denominato:
“Fondo rischi ed oneri da contenziosi”;
- per € 18.648,49 all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori
bilancio da riconoscere”, previo prelevamento di una somma di pari importo
dall’intervento n.10180803/1, del bilancio pluriennale 2018, denominato:
“Fondo rischi ed oneri da contenziosi”;
4) Dare atto, inoltre, che la succitata sentenza del Tribunale di Sciacca
n.167/2014 è stata impugnata da questo Comune, nei termini e nei modi, alla
Corte d’Appello di Palermo;
5) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali le incombenze circa
gli adempimenti successivi;
6) Dare atto che il presente atto deliberativo:
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente – Sottosezione
Provvedimenti” in ottemperanza a quanto all’uopo previsto dal D.Lgs.
n.33/2014;
- sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della
L.R. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy;
7) Trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti ed alla Procura
Generale della Corte dei Conti ai sensi del comma 5 dell’art.23 della Legge

27/12/2002,
n.289
a
mezzo
del
seguente
indirizzo
pec:
sicilia.procura@corteconticert.it., così come richiesto dalla stessa con nota
prot.n.0000212 del 28/09/2016 – PROCSIC-PR16-P;
8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 1° e 2° della L.R. 44/91, onde consentire il pagamento di quanto dovuto, entro
tempi ristretti, evitando, in tal modo, l’aggravio di ulteriori spese derivanti
dall’avvio di un procedimento esecutivo.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fto:Dott.Roberto MARINO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Avv.Francesco CIACCIO

Fto:Dott.ssa Antonina FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato
per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R.
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il
giorno ____23/12/2016___________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì___27/12/2016__
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:G.Catalano / V.Montelione

f.to: Dott.ssa Antonina FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il _______
10° giorno successivo alla pubblicazione
(art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta
alcuna richiesta
di sottoposizione a controllo.
Lì___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: ( dott.ssa Antonina Ferraro)

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

