




                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

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.Peppino Milano, legale del 
Comune nella vertenza “XXXXXXXXX +5  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 

                                                                               F.to:Giuseppe Colletti 
 
 



Premesso che con atto deliberativo di Giunta Municipale n.623 del 24/11/1987, 
esecutivo nei modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il 
disciplinare d’incarico per la progettazione di n.200 alloggi popolari di cui 
all’art.3 della legge n.1 del 28/01/1986 da realizzare nel vecchio centro urbano 
di questo Comune e di cui all’incarico già conferito con atto deliberativo di 
Giunta Municipale n.733 del 18/12/1986 ai sottoelencati professionisti: 

- Arch.XXXXXXXX; 
- Arch.XXXXXXXX; 
- Arch.XXXXXXXX; 
- Arch.XXXXXXXX; 
- Ing.XXXXXXXXX; 
 

- che sempre con il succitato atto deliberativo di Giunta Municipale n.623 del 
24/11/1987 si è provveduto, altresì, a prendere atto, in sanatoria, delle 
dimissioni presentate dall’Arch.XXXXXXXX ed a conferire, in sanatoria e in 
sostituzione, l’incarico all’Arch.XXXXXXXXX, dando atto nel contempo, che 
le spese, relative, anche, agli incarichi di progettazione di cui sopra, sarebbero 
state sostenute con il finanziamento di £. 6.000.000.000 concesso dalla Regione 
ai sensi dell’art.3 della legge n.1 del 28/1/1986; 
 
Atteso che in data 02/02/2004 è stato assunto al protocollo generale del Comune 
col n.1293 l’Atto Stragiudiziale di Accesso in Arbitri  dei Sigg.ri 
Arch.XXXXXXXX, Arch.XXXXXXXX, Arch.XXXXXXXX, 
Arch.XXXXXXX, Arch.XXXXXXXX, Ing.XXXXXXXXX, rappresentati e 
difesi dall’Avv.Annalisa Barbera di Santa Margherita di Belice e con il quale, 
tra l’altro,  questo Comune è stato invitato, in persona del Sindaco pro-tempore, 
a procedere alla nomina del proprio arbitro di parte e addivenendo a ciò, per non 
aver avuto nessun riscontro da questo Ente alle reiterate richieste per il 
pagamento delle parcelle loro spettanti, per l’espletamento dell’incarico di 
progettazione sopra descritto; 

 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.20 del 09/02/2004, esecutivo 
nei modi di legge, si è provveduto,  sulla scorta di una relazione illustrativa a 
firma dell’Ing.Aurelio Lovoy, ad approvare la proposta di G.C.n.19 del 
6/02/2004, con la quale si è provveduto, tra l’altro, a nominare quale arbitro di 
parte del Collegio arbitrale nella vertenza pendente tra il Comune e i 
professionisti di cui sopra l’Avv.Pietro Luigi Matta di Palermo ed  a nominare, 
altresì, quale legale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale, 
l’Avv.Peppino Milano con studio legale in Sciacca;  

 



- che con atto deliberativo di Giunta Municipale n.39 del 25/03/2004, esecutivo 
nei modi di legge si è provveduto a nominare l’Avv.Peppinio Milano per 
costituirsi avanti il Tribunale di Sciacca al fine di confermare, tra l’altro, 
l’avvenuta nomina del Prof.Pietro Luigi Matta quale arbitro di parte, giusta 
deliberazione di G.C. n.20 del 9/02/2004; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.254 del 
20/12/2004 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 500,00; 
 
- che con Lodo arbitrale dell’1/12/2004, inoltrato a questo Comune con nota a 
firma del legale del Comune, Avv.Peppino Milano, assunta al protocollo 
generale dell’Ente in data 09/12/2004 col n.13493, il Collegio arbitrale ha 
rigettato, con ampia motivazione, tutte le domande formulate dai ricorrenti; 

 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 30/12/2005, esecutiva nei 
modi di legge, si è provveduto ad autorizzare il Sindaco pro-tempore del 
Comune di Santa Margherita di Belice a costituirsi e resistere nel giudizio 
proposto dagli Arch.tti XXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX, 
rappresentati e difesi dall’Avv.Lorenzo Iovino, con studio legale in Palermo, 
con atto di citazione assunto al protocollo generale del Comune col n.12680, in 
data 28/11/2005, dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, per l’annullamento, 
tra l’altro, di quanto stabilito dal lodo arbitrale di cui sopra, ed a conferire 
apposito incarico legale all’Avv.Peppino Milano con studio legale in Sciacca; 
 
- che con Determina Dirigenziale n.241 del 30/12/2005 si è provveduto ad 
impegnare la complessiva somma di € 2.500,00, per le spese legali concernenti 
l’incarico conferito con il succitato atto deliberativo di Giunta Comunale 
n.218/2005 e già liquidati con Determina Dirigenziale n.66 dell’8/05/2006; 
 
Atteso che con nota del 30/11/2009 assunta al protocollo generale del Comune 
in pari data col n.20010 l’Avv.Peppino Milano, legale del Comune, ha 
trasmesso copia della sentenza n.1584/09 del 25/09/2009, depositata il 
14/10/2009 relativa alla controversia di che trattasi, emessa dalla Corte di 
Appello di Palermo ed ha comunicato che con la suddetta sentenza è stato 
annullato il lodo arbitrale di cui sopra, ritenendo il Collegio arbitrale 
incompetente ad emettere il lodo impugnato e comunicando, altresì, 
l’inopportunità di ricorrere in Cassazione; 
 
Vista la richiesta di pagamento – atto di costituzione in mora per pagamento 
prestazioni professionali - presentata dall’Avv.Peppino Milano, legale del 
Comune nella controversia “de qua”, datata 30/07/2014 e assunta al protocollo 



generale del Comune in pari data col n.10146 dell’importo di € 65.442,14 oltre 
spese generali in ragione del 12,50% C.P.A. ed IVA dovuti per legge, con 
manifesta volontà di accettare, anche, eventuale liquidazione dilazionata e 
riscontrata da questo Comune con municipale raccomandata prot.n.10587 
dell’11/08/2014, con la quale il legale di cui sopra viene invitato a voler 
soprassedere ad intraprendere eventuale azione esecutiva per il recupero crediti 
e comunicando che la richiesta di che trattasi verrà attenzionata e discussa, 
prospettando una risoluzione attraverso il riconoscimento di debito fuori 
bilancio; 

 
- che con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 17/05/2016 col 
n.8168, sollecitata con nota del 28/07/2016 assunta al protocollo generale del 
Comune in pari data col n.12548, già trasmesse, tra gli altri, al Settore 
Finanziario, per prevedere la somma necessaria per il pagamento di quanto 
richiesto con municipali, rispettivamente prot.n.8935 del 31/05/2016 e 12719 
dell’1/08/2016,  l’Avv.Peppino Milano, legale del Comune, ha richiesto, tra 
l’altro, il pagamento della liquidazione spettantegli, presentando  un piano di 
pagamenti rateizzato, con suddivisione in tre esercizi finanziari; 

 
- che con nota del 10/11/2016 assunta al protocollo generale del Comune in pari 
data al n.20104, l’Avv.Peppino Milano ha provveduto, ad inoltrare, tra l’altro, 
apposita fattura pro-forma, riformulata nel rispetto dei minimi tariffari 
relativamente all’incarico di cui alla delibera di Giunta Comunale n.218 del 
30/12/2005, come richiesto da questo Ente, e dell’importo complessivo di € 
78.793,18;  
 
Atteso che risulta già corrisposto l’importo complessivo di € 2.500,00 di cui € 
2.042,48 quale imponibile e liquidato con la succitata Determina Dirigenziale 
n.66/2006; 
 
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere alla liquidazione della complessiva 
somma di € 76.201,69; 
 
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 € 75.701,69, già decurtata 
di € 500,00 dal momento che, come evidenziato in premessa, risulta impegnata 
con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.254 del 20/12/2004, 
oggi impegno n.958/2015, da corrispondere all’Avv.Peppino Milano con studio 
legale in Sciacca nella Via dei Tigli, n.86, legale del Comune nella controversia 
“XXXXXXXXX +5  c/tro Comune”. 
 
2) Liquidare e pagare all’Avv.Peppino Milano per la causale di cui in premessa, 
la complessiva somma di € 75.701,69   con successivo atto che sarà adottato dal 
Responsabile del Settore Affari Generali e  rateizzando l’importo come di 
seguito specificato: € 25.233,89 con imputazione al bilancio 2016, € 25.233,90 
con imputazione al bilancio pluriennale 2017, € 25.233,90 con imputazione al 
bilancio pluriennale 2018; 

 
3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 75.701,69 si farà fronte così 
come segue: 
 
-  per € 25.233,89 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 € 25.233,90  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 € 25.233,90 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 2018, denominato: 
“Fondo rischi ed oneri da contenziosi”; 

 
4) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali le incombenze circa 
gli adempimenti successivi. 
 



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; 
. 












