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, all’Ing.Gaspare Francesco
Ciaccio C.T. del Comune per la vertenza “XXXXXXX c/tro Comune”.
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO: Dott..Francesco Valenti

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, 20/12/2016

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Vincenzo Gallucci)
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
X parere: Favorevole
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile
lì, 22/12/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
(Luigi Milano)

Premesso che in data 9/3/2009 è stato assunto al protocollo generale del
Comune al n.3847, l’atto di citazione per il giorno 30/06/2009, della Sig.ra
XXXXXXXX nata il XXXXXXXX a XXXXXXXX , elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv.Gaetano Mangiaracina – Via Libertà , 15
di Santa Margherita di Belice, con il quale si chiede, tra l’altro, la conferma
dell’Ordinanza cautela n.775/08, emessa il 20/12/2008 dal Tribunale Civile di
Sciacca, e la condanna di questo Comune a provvedere:
- alla realizzazione degli interventi di cui alla predetta ordinanza
nonchè al pagamento in favore dell’attrice delle spese processuali
relative alla fase cautelare ed al rimborso, alla parte attrice, delle
spese di CTU nella misura dell’80% (€ 6.342,11) così come disposto
dalla citata ordinanza;
- dichiarare questo Comune tenuto al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non, patiti dall’attrice in dipendenza delle lamentate
infiltrazioni e allagamenti;
- condannare questo Comune al pagamento, in favore dell’attrice,
della somma di € 54.785,37 per i danni subiti dagli immobili nonchè
dell’ulteriore somma di € 7.267,24 per la mancata percezione dei
canoni di locazione dell’immobile danneggiato, oltre ad interessi e
rivalutazione monetaria dall’eventi al soddisfo o in quell’altra misura
minore o maggiore da accertarsi a mezzo di CTU;
- condannare, altresì, questo Comune al risarcimento dei danni non
patrimoniali causati all’attrice da determinarsi in corso di causa;
- che con deliberazione di G.C. n.63 del 05/06/2009, esecutiva nei modi di
legge, si è provveduto ad affidare l’incarico legale, per la tutela degli interessi
del Comune, all’Avv.Anna Lisa Giampaolo con studio legale in Santa
Margherita di Belice;
- Vista la nota datata 18/11/2010, assunta al protocollo generale del Comune in
pari data al n.18940, con la quale il succitato legale incaricato ha manifestato la
necessità, per il Comune, di nominare per l’udienza del 25/11/2010 - fissata
dalla Dott.ssa Garrisi del Tribunale di Sciacca, per la nomina ed il giuramento
del CTU - il proprio Consulente Tecnico di fiducia;
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.142 del 25/11/2010, esecutivo
nei modi di legge, si è provveduto a conferire apposito incarico quale
Consulente Tecnico di Parte, per la vertenza di che trattasi, all’Ing.Gaspare
Francesco Ciaccio di Palermo, per l’importo di € 500,00;

- che con Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo & Attività Produttive
n.155 del 30/11/2010 si è provveduto ad impegnare la somma di cui sopra;
Atteso che in data 21/04/2016 è stata assunta al protocollo generale del comune
la nota del 20/04/2016 dell’Ing.Gaspare Francesco Ciaccio, con la quale è stata
trasmessa la parcella relativa alla prestazione professionale concernente la
vertenza di che trattasi, munita di visto di congruità del Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri di Palermo e la fattura pro-forma dell’importo complessivo di €
5.191,20;
- che la vertenza di che trattasi si è conclusa con Sentenza del Tribunale di
Sciacca del 04/08/2014, dall’esito, parzialmente favorevole per questo Comune;
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere alla liquidazione della complessiva
somma di € 5.191,20;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli
enti locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del
09/05/2008;
Vista la circolare del Ministero degli Interni – Finanza Locale n.28 del
14/11/1997;
Visto l’art.194 lett.e) 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.e) del
D.Lgs.18/08/2000, n.267, la somma complessiva di € 4.691,20, già decurtata
di € 500,00 dal momento che, come evidenziato in premessa, risulta
impegnata con Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo & Attività
Produttive n.155 del 30/11/2010, oggi impegno n.977 del 17/06/2015, da
corrispondere all’Ing.Gaspare Francesco Ciaccio con studio in Palermo nella

Via Villaermosa, n.18 C.F. XXXXXXXXXXXXX Consulente Tecnico di
Parte nella vertenza “XXXXXXX c/tro Comune”.
2)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 4.691,20 trova
imputazione all’intervento n.10180861 del bilancio del corrente esercizio
finanziario 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”;.
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali le incombenze
circa gli adempimenti successivi.
4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente – Sottosezione Provvedimenti” in ottemperanza
a quanto all’uopo previsto dal D.Lgs. n.33/2014.
5) Dare atto, altresì, che la presente delibera 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 privasy;
6) 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;

