




                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

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.Ignazio Mistretta relativamente 
alla vertenza “XXXXXXXX c/tro Ditta XXX e c/tro Comune”. 

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: VICE-SINDACO (Prof.Tanino Bonifacio) 
 

                                                                                 
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, 21/12/2016 
 
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                    (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
                                                                                   

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 nota prot.n.23235 del 21/12/2016, il Responsabile del Settore 
Affari Generali ha trasmesso al Segretario Comunale, stante l’assenza del Vice-
Responsabile di questo Settore la presente proposta e il relativo fascicolo 
concernente il riconoscimento del debito fuori bilancio all’Avv.Ignazio Mistretta, 
legale del Comune, per la vertenza XXXXXXXXX di XXXXXX c/tro Ditta 
XXX e c/tro Comune”, al fine di provvedere all’istruttoria e all’adozione degli 
atti consequenziali, stante la sua incompatibilità con il presente argomento; 
 
-  che in data 12/11/2010 è stato assunto al protocollo generale del Comune al 
n.18650, l’atto di citazione del terzo chiamato in causa, dinnanzi al Tribunale di 
Sciacca della XXXXXXXXX con sede legale in XXXXXX nella Via XXXX, 
n.XX, rappresentata e difesa dal Prof.Avv.Carlo Bavetta, dall’Avv.Alina 
Indelicato ed elettivamente domiciliata in Sciacca, nella Via T.Campanella n.23 
presso lo studio dall’Avv.Piernunzio Palazzotto e c/tro la Ditta XXX con sede 
in XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX e c/tro il Comune di Santa 
Margherita di Belice per opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzi 
in causa e domanda riconvenzionale; 

 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.23 del 03/02/2011, esecutivo 
nei modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, ad autorizzare il Sindaco pro-
tempore del Comune di Santa Margherita di Belice, Santoro Francesco, a 
costituirsi e resistere nel giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, in ordine al 
succitato atto di citazione e nel contempo si è provveduto, tra l’altro a conferire 
apposito incarico legale, per la tutela degli interessi del Comune, 
all’Avv.Ignazio Mistretta, con studio legale in Menfi nella Via della Vittoria, 
c.le 12, n.30; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo & Attività Produttive 
n.16 del 04/02/2011 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 
3.523,17, occorrente tra l’altro, per l’incarico legale relativo alla vertenza di che 
trattasi; 

 
Vista la Sentenza del Tribunale di Sciacca n.104/2015 pubb.il 09/03/2015, RG. 
N.479/2010, Repert.n.115/2015 del 09/03/2015 e il cui dispositivo testualmente 
recita:  << Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando e 
nella contumacia dei Comuni di Santo Stefano di Quisquina, di 
Bivona e di Alessandria della Rocca: 
revoca il D.I. opposto 57/10 reso dal Tribunale di Sciacca il 22 
marzo 2010; 



condanna XXXXXXXXXX in liquidazione, in persona del legale 
rappresentante pro tempore a pagare in favore di XXXXXX in 
persona del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 
37.777,81 oltre le spese del procedimento monitorio pari ad euro 
1.822,50 (e spese generali in misura del 12,50%) e con gli interessi 
nella misura prevista dal D.Lgs.n.231 del 2002 dal 17 marzo 2010 
sino al soddisfo; 
rigetta la domanda di garanzia articolata da  XXXXXXXX contro i 
Comuni terzi chiamati in causa; 
condanna Sogeir AG 1 in liquidazione a pagare in favore di 
XXXXXXX le spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 oltre 
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge; 
condanna XXXXXXXX in liquidazione a pagare in favore di 
ciascuno dei Comuni costituiti la somma di euro 2.000,00  oltre 
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge, 
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell’opponente.>>; 

 
- che con nota  del 26/07/2016, assunta al protocollo generale del Comune in 
pari data al n.12386, l’Avv.Ignazio Mistretta, legale del Comune, ha provveduto 
a richiedere in riferimento al procedimento di che trattasi, la liquidazione della 
complessiva somma di € 10.848,37, precisando che dal suddetto importo 
devono essere detratti gli acconti già ricevuti; 

 
Atteso che con Determine Dirigenziali del Settore Sviluppo & Attività 
Produttive, rispettivamente, n.55 del 20/10/2011 e n.208 del 14/12/2015 si è 
provveduto, tra l’altro, a liquidare, all’Avv.Ignazio Mistretta, legale del Comune 
e per la vertenza di che trattasi, gli acconti netti di € 2.500,00 ed  € 727,00; 
 
Considerato che con municipale raccomandata a.r. prot.n.12605 del 28/07/2016 
questo Ente ha richiesto a XXXXXXXXX di XXXXXX la corresponsione delle 
somme, così come stabilito in sentenza e in riferimento, tra l’altro, al 
contenzioso XXX, nel quale il Comune è stato chiamato in causa come terzo  e 
per il quale il Giudice del Tribunale di Sciacca ha condannato la  
XXXXXXXXX al pagamento delle spese di lite; 
 
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere alla liquidazione della complessiva 
somma di € 9.669,99. 
  



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 € 9.669,99 da corrispondere 
all’Avv.Ignazio Mistretta con studio legale in Menfi nella Via della Vittoria – 
C.le 12, n.30, C.F. XXXXXXXXXXXXXXX, legale Comune  nella vertenza 
“XXXXXXXXX c/tro Ditta XXX  e c/tro Comune”. 
 
2) Liquidare e pagare all’Avv.Ignazio Mistretta sopra meglio generalizzato, per 
la causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 9.669,99 con 
successivo atto che sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari Generali. 

 
3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 9.669,99 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”; 
 
4) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali le incombenze circa 
gli adempimenti successivi, ivi compreso il recupero delle spese legali nei 
confronti di XXXXXXXXX. 
 
5) 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. 
 



6) 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; 

 
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; 
 












