




                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
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’Avv. Salvatore Barbera  
legale del Comune per la vertenza  “XXXXXXXX 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 con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 12/08/2004, 
esecutiva nei modi di legge, si è provveduto a riconoscere, quale debito fuori 
bilancio la complessiva somma di € 2.528,58 per il pagamento delle spese di 
giudizio in favore dell’Impresa XXXXXXXX in ordine al ricorso presentato 
dallo stesso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di 
Palermo contro questo Comune per l’annullamento, previa sospensiva, dei 
verbali di gara del 23/4/1996 e del 2/5/1996 con i quali l’Associazione 
Temporanea tra le Imprese Capogruppo Impresa XXXXXXXXXX – 
Associata Impresa XXXXXXXXX di XXXXXX veniva dichiarata 
aggiudicataria dei lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie del 
vecchio centro ed accolto dal T.A.R. Sicilia Sez. di Palermo con Sentenza 
n.1805/2000, confermata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa 
per la Regione Sicilia con Sentenza n.62 del 3 marzo 2003; 

 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.37 del 16/03/2005, 
esecutivo nei modi di legge, si è provveduto, a suo tempo, a conferire 
apposito incarico legale all’Avv.Salvatore Barbera di Santa Margherita di 
Belice per costituirsi e resistere nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, dall’Impresa 
XXXXXXXX con ricorso notificato a questo Comune in data 24/02/2005; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.50 del 
30/03/2005 e in riferimento all’incarico legale di cui sopra, si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 2.000,00, liquidata all’Avv.Barbera a titolo di 
acconto, con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.76 del 
20/06/2005; 

 
Atteso che in data 13/01/2012 il Tribunale Amministrativo per la Regione 
Siciliana, Sezione Terza ha emesso la Sentenza n.309/12, 
Reg.Prov.Coll.n.00567/2005 Reg.Ric. depositata in data 8 febbraio 2012, 
notificata con formula esecutiva al Comune di Santa Margherita di Belice in 
data 08/03/2012 e assunta al protocollo generale del Comune in pari data  col 
n.3177 e che testualmente recita: << P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia, sezione Terza, definitivamente pronunciando sul 
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna 
l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del 
ricorrente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Condanna 
l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che 
liquida in € 1.500,00 oltre accessori (somme tutte da liquidarsi al 50% in 



favore del procuratore antistatario Avv.Giovanni Virga). Ordina che la 
presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa >>. 
 
Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, datata 20/05/2013 
resa dall’Avv.Barbera Salvatore ai dell’art.47 del D.P.R.445/000 e che a un 
certo punto testualmente recita: << che il compenso richiesto al Comune di 
Santa Margherita  Belice per la vertenza: Comune di Santa Margherita di 
Belice contro XXXXXXXXX (incarico conferito con delibera di G.M.n.37 
del 16/3/2005) ,  è stato calcolato applicando i minimi della tariffa forense 
antecedente a quella prevista dal D.M. n.104/2012 ....>>; 
 
- che in data 22/05/2013 è stata assunta al protocollo generale del Comune al 
n.6623 la nota datata 20/05/2013 con la quale l’Avv.Barbera Salvatore con 
studio legale in Santa Margherita di Belice ha trasmesso, tra l’altro, la 
proposta di parcella dell’importo complessivo di € 12.722,27 -  I.V.A al 21% 
compresa; 
 
Atteso che in data 18/04/2016 è stata assunta al protocollo generale del 
Comune col n.6472 la proposta di fattura, presentata dall’Avv. Salvatore 
Barbera, rettificata e rimodulata nella sezione relativa all’I.V.A., poiché la 
vigente legislazione in materia prevede l’I.V.A. al  22%, e pertanto 
dell’importo complessivo di € 12.872,42 I.V.A al 22% compresa, per la 
liquidazione  relativa all’incarico legale di che trattasi; 
 
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere alla liquidazione della complessiva 
somma di € 12.872,42; 
 
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; 

 
P R O P O N E 



 
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 € 12.872,42  da 
corrispondere all’Avv.Salvatore Barbera con studio legale in Santa 
Margherita di Belice C.F. XXXXXXXXXXXX legale di questo Ente  nella 
vertenza “XXXXXXX  c/tro Comune”. 
 
2)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 12.872,42 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; 
 












