C O M U N E DI SCIACCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
O G G E T T O:
DELIBERA
N. 27
DEL 19 MAGGIO 2015

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI
SENSI DELL’ART. 194, LETT. A, “SENTENZE
ESECUTIVE”, DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I. A FAVORE
DI LICATA EPIFANIA E DEL PROCURATORE
ANTISTATARIO
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N.
234/11 (REP. 3426/09-3889/12)
- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 20.56 in
Sciacca, nel Palazzo comunale, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica di
aggiornamento, il Consiglio comunale. Risultano presenti, al momento della trattazione del
punto, i Signori:

1. Bono Calogero Filippo
2. Marinello Vincenzo
3. Mandracchia Paolo
4. Bellanca Filippo
5. Maglienti Lorenzo
6. Ambrogio Giuseppe
7. Monteleone Salvatore
8. Alonge Salvatore
9. Settecasi Gioacchino
10. Falautano Filippo
11. Bentivegna Pasquale
12. Turturici Mario
13. Alba Michele
14. Lombardo Rosario
15. Frigerio Elvira

Pres. Ass.
16. Ruffo Santo
P
A 17. Casciaro Antonio
18. Dimino Luigi
P
A 19. Bonomo Vincenzo
20. Grisafi Maurizio
P
A 21. Milioti Giuseppe
22. Di Paola Simone
P
23. Di Natale Vittorio
P
24. Augello Luciano
P
25. Pisano Francesco
P
26. Collica Anna
P
27. Graffeo Michelangelo
P
28. Catanzaro Ignazio
P
29.
Deliberto Cinzia
P
A 30. Sabella Vincenzo

Pres. Ass.
P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. Calogero Filippo Bono
Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Burgio
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco Avv. Di Paola, il
Vicesindaco Caracappa e gli Ass.ri Bivona, Emmi, Cognata e Monte
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IL PRESIDENTE dà atto che è pervenuta alla Presidenza la proposta di delibera n. 11
del 14.04.2015, redatta dal Responsabile del procedimento, avv. Pellegrina Falco, allegata
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con il seguente
dispositivo:
1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 234/11 emessa dal Giudice
di Pace di Sciacca, e dagli atti ad essa connessi, anteriori e successivi, a favore di Licata
Epifania e del procuratore antistatario, nell'importo complessivo e finale di € 9.994,30,
nella misura intera, in quanto la spesa non è frazionabile, comprensivo di qualunque altro
onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le ritenute di legge, se e nelle
misure prescritte;
2) Di dare atto che con il presente provvedimento si dà esecuzione alla sentenza di 1° grado,
esecutiva, e che contro di essa non è stato proposto appello da parte del Comune di
Sciacca, stante la mancanza di presupposti;
3) Demandare al responsabile dell'U.O.1/Segr. l'adozione dei provvedimenti gestionali di
competenza;
4) Di far fronte alla spesa in argomento con imputazione all'intervento n. 1.01.08.08/4 del
bilancio 2015 in corso di predisposizione;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Procura Regionale della
Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del 5° comma dell'art. 23
della legge 27 dicembre 2002 n. 281;
6) Di dichiarare, atteso il pericolo di danno ulteriore a carico dell'Ente per la ritardata
esecuzione, la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi e per
gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della L. R. n. 44/91.

Entrano Bellanca e Grisafi - Pres. 26
IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Burgio, invitato dal Presidente ad intervenire,
relaziona sulla proposta. Dopodichè, dà atto che sulla proposta di delibera c’è il parere
favorevole del Collegio dei revisori dei conti e il parere favorevole della II Commissione
consiliare.
IL VICEPRESIDENTE, poiché nessun consigliere chiede di intervenire, invita il
Consiglio a deliberare la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera n. 10 del 14.04.2015, con annessi i prescritti pareri,
redatta dal Responsabile del procedimento, avv. Pellegrina Falco, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in atti;
Visto il parere favorevole della II Commissione consiliare;
Visto l’art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91,
modificata dalla L.R. 30/2000;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra
recepita;
Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
Attesa la competenza ad adottare il presente atto;
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con 26 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per votazione palese, su n. 26 cons.ri
presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
Dimino, Settecasi e Falautano,
DELIBERA
1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, la

2)

3)
4)
5)

legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 234/11 emessa dal
Giudice di Pace di Sciacca, e dagli atti ad essa connessi, anteriori e successivi, a favore
di Licata Epifania e del procuratore antistatario, nell'importo complessivo e finale di €
9.994,30, nella misura intera, in quanto la spesa non è frazionabile, comprensivo di
qualunque altro onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le ritenute di
legge, se e nelle misure prescritte;
Di dare atto che con il presente provvedimento si dà esecuzione alla sentenza di 1°
grado, esecutiva, e che contro di essa non è stato proposto appello da parte del
Comune di Sciacca, stante la mancanza di presupposti;
Demandare al responsabile dell'U.O.1/Segr. l'adozione dei provvedimenti gestionali
di competenza;
Di far fronte alla spesa in argomento con imputazione all'intervento n. 1.01.08.08/4
del bilancio 2015 in corso di predisposizione;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Procura Regionale
della Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del 5° comma
dell'art. 23 della legge 27 dicembre 2002 n. 281.
Entra Frigerio - Pres. 27

IL CONS. LOMBARDO propone di rendere l’atto immediatamente esecutivo.
IL PRESIDENTE invita il Consiglio ad esprimersi, per votazione palese, sulla proposta
del cons. Lombardo di rendere l'atto immediatamente esecutivo.
Effettuatasi la votazione, per alzata e seduta, con l’assistenza degli scrutatori sopra
menzionati, si ha il seguente risultato, che viene accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

N. 27
N. 27
N. =

cons.ri su 30

Pertanto il Consiglio
DELIBERA
Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.
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Del che il presente verbale, sottoscritto come appresso, salvo approvazione ai sensi
dell’art. 186 dell’O.R.EE.LL.:

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo Burgio

Il Consigliere anziano
F.to Mandracchia Paolo

Il Presidente
F.to Dott. Calogero Filippo
Bono

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della L.R.
5/11, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi dal ______________________________
al ______________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub. n. _____)
ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. n. _____).
Sciacca, lì ____________
IL MESSO COM.LE

IL DIRIGENTE 1° SETTORE AA.GG.

__________________

_________________________

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:
□ È divenuta esecutiva il ____________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91.
□ È divenuta immediatamente esecutiva il ____________________ ai sensi della L.R. n.
44/91.
Sciacca, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
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