
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 53  del  30/12/2019   
 

OGGETTO:   Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio  ex art. 194 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Vertenza  “Società Cooperativa Autotrasporti 
Adranone c/tro Comune” –Pignoramento – Regolarizzazione mandati avvenuto 
pagamento da parte di Intesa Sanpaolo – Tesoreria Comunale- terzo pignorato, in 
esecuzione dell’ordinanza del 11/05/2019 del Giudice delle esecuzioni Civili del 
Tribunale di Sciacca. 
L’anno duemiladiciannove, addì  trenta, del mese di dicembre, alle ore 11,30, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, 
- ordine del giorno integrativo - nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino NO 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       SI 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo NO 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna NO 
MORREALE  Carmen NO 
SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 
VALENTI  Francesco       NO 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori:  Scarpinata Rosa .                                                                         
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Antonina Ferraro 
Il Presidente accertato il n. 7 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino Roberto, Crescimanno 
Francesca,  Cicio Mariangela,  nominati   dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 



 
                                                            IL PRESIDENTE 
 
    Preliminarmente, dopo aver dato  lettura dell’ oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000, invita il Responsabile del Settore Affari Generali   a relazionare sulla proposta in 
esame ed apre la discussione generale. 
-  Milano Luigi:     Precisa che il debito scaturisce  dalla minore erogazione del contributo da parte 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, che l’Ente è stato sollecitato più 
volte da parte degli uffici Comunali  predisposti,  e che il succitato Assessorato  ha comunicato con 
nota scritta  di avere avviato il procedimento di pagamento per la somma dovuta, anche se ad oggi il 
Comune non ha ricevuto alcun accredito.  Nel contempo la Società Cooperativa Adranone ha 
presentato un atto di pignoramento,  tramite il proprio rappresentate legale, convalidato dal 
Tribunale di Sciacca,   poiché il servizio è stato reso.  A seguito di ciò il debito è stato  onorato,  si 
chiede quindi al consiglio di riconoscere il debito al fine   di regolarizzare la contabilità.  
 
-Consigliere Comunale Marino Roberto: Chiede se la mancanza dei trasferimenti da parte 
dell’Assessorato Regionale  coinvolge solo il nostro Comune. 
 
-  Milano Luigi:   Puntualizza che è stato da poco nominato responsabile del Settore Affari 
Generali, pertanto  non è a conoscenza  di ciò che chiede il consigliere, per certo può affermare che 
l’ufficio contenzioso ha sollecitato più volte il trasferimento delle somme in questione.   
 
Entra in aula il Sindaco dott. Francesco Valenti.  
 
   Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in merito. 
 
                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
 
Con voti unanimi  favorevoli,  espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                               D E L I B E R A   
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.   
 
    Successivamente;                                      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                               D E L I B E R A   
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale  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 – Vertenza “Società Cooperativa 
Autotrasporti Adranone c/tro Comune” – Pignoramento – Regolarizzazione 
mandati avvenuto pagamento da parte di Intesa Sanpaolo – Tesoreria 
Comunale -  terzo pignorato, in esecuzione dell’ordinanza del 11/05/2019 del 
Giudice delle  Esecuzioni Civili del Tribunale di Sciacca. 

 
 

  INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:  SINDACO:   F.to Dr. 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,  23/12/2019 
 

                                                        Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                    F.to  (Luigi Milano) 
                                                                          

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 

 parere: favorevole 
 

 parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
lì, 23/12/2019 

                                                              Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                          F.to   (Dott.ssa Francesca Valentina  Russo) 

 
 



Premesso  che in data 7/8/2014  è stato assunto al protocollo del Comune col n. 10438  il 
Decreto Ingiuntivo n. 193/2014 del 01/7/2014 – RG n.574/2014 della Società 
Cooperativa Autotrasporti Adranone con sede in Sambuca di Sicilia (Ag), Corso 
Umberto I, n.190, tendente ad ottenere il pagamento della somma di € 88.290,26, oltre gli 
interessi ex D. Lgs 231/2002,  in qualità di soggetto affidatario dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale di competenza regionale in forza, tra l’altro, della legge regionale di 
riferimento e del Contratto Repertorio n. 952 del 5 marzo 2008 e dell’atto aggiuntivo 
n.25 del 21 dicembre 2010 con cui è stata prorogata la durata del contratto di ulteriori 
cinque anni, riferita alle seguenti fatture - nn. 586/2012 – 587/2012 e 588/2012 non 
integralmente pagate; 
  
Atteso che il contenzioso di cui sopra trova origine nella minore erogazione del 
contributo da parte della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità – e che questo Comune ha fatto presente, tra l’altro,  al precisato 
assessorato,  la possibilità dell’insorgenza di un contenzioso come rilevasi dalla 
municipale Prot. n. 15569 dell’1/11/2013 avente per oggetto: “Richiesta saldo 
finanziamento TPL, erogato alla Ditta Autotrasporti Adranone per l’anno 2012 – 
Diffida e messa in mora”; 
 
Considerato che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.101 del 10/09/2014, 
esecutivo nei modi di legge, si è deciso di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo 
Telematico n.193/2014 dell’1/07/2014 – RG n.574/2014 avanti il Tribunale Ordinario di 
Sciacca, proposto dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone e conferire 
l’incarico legale, per la tutela degli interessi del Comune, all’Avv.Antonino Augello;  
 
Vista la Sentenza n.116/2017 del 06/03/2017 –  RG n.1038/2014 emessa dal Tribunale di 
Sciacca  ed il cui dispositivo  testualmente recita: << Il Tribunale di Sciacca, 
definitivamente decidendo: 
 Revoca il D.I. n.193/14 emesso da questo Tribunale in favore della Società 

Cooperativa Autrosporti Adranone con sede legale in Sambuca di Sicilia; 
 Condanna il Comune di Santa Margherita di Belice in persona del Sindaco 

pro-tempore a pagare alla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone la 
somma di euro 58.853,171 oltre interessi dal 12 giugno 2014 fino al soddisfo 
nella misura prevista dalla Legge 231/2001. 

 Condanna il Comune di Santa Margherita di Belice in persona del Sindaco 
pro-tempore a pagare le spese di liti a controparte liquidandole in € 6.000,00 
oltre I.V.A., cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge. 
 

Il Tribunale Civile di Sciacca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, 
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede>>. 
 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.76 del 21/08/2017, esecutivo nei modi 
di legge, si è deciso di appellare la succitata Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 
116/2017 presso la Corte d’Appello di Palermo ed a riconfermare l’incarico legale 
all’Avv. Antonino Augello per la tutela degli interessi del Comune; 
 



Visto l’Atto di Precetto datato 5 agosto 2017, assunto al protocollo generale del Comune 
in data 08/08/2017 al 15112, della Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, con sede 
in Sambuca di Sicilia, Corso Umberto I, n.190 ed a firma degli Avv.ti Luigi Cimino e 
Maria Francesca Calabrini, notificato in virtù ed in esecuzione della succitata Sentenza 
n.116/2017 – RG n.1038/2014 resa dal Tribunale di Sciacca, munita della prescritta 
formula esecutiva il 03/04/2017 e notificata in forma esecutiva il 06/04/2017;  
 
- che in sede di appello si è provveduto a richiedere, tra l’altro, anche, in via pregiudiziale 
e cautelare, la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della Sentenza 
impugnata; 
 
Vista l’Ordinanza nel procedimento n.211/2017 RG del 24/01/2018 della Corte di 
Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, assunta al protocollo generale del Comune in 
data 01/02/2018 al n.2255, con la quale viene rigettata l’istanza di sospensione 
dell’efficacia esecutiva della Sentenza impugnata; 
 
- che a seguito di varie interlocuzioni e con l’ausilio dell’Avv. Antonino Augello, legale 
incaricato dal Comune, si è provveduto a richiedere con apposita municipale prot. n. 
9125 del 03/05/2018  all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 
della Regione Sicilia di Palermo, la corresponsione delle differenze dei corrispettivi 
dell’anno 2012 dovuti alla  Società Cooperativa Autotrasporti Adranone ed ammontanti 
ad € 58.853,171; 
 
- che il succitato Assessorato con apposita nota Prot. n.47861 del 02/10/2018, assunta al 
protocollo generale del Comune in data 03/10/2018 al n.21497,  ha comunicato di avere 
avviato l’iter amministrativo per il pagamento della somma di € 58.853,17 in favore di 
questo Ente, secondo la procedura del debito fuori bilancio prevista dal D. 
Lgs.n.118/2011; 
 
Vista la comunicazione pec, assunta al protocollo generale del Comune in data 
04/10/2018 al n.21592, dell’Avv. Luigi Cimino con la quale comunica l’importo totale 
dovuto alla Società Cooperativa di cui sopra per le spese legali ammontanti ad € 8.754,72 
(comprensivi di spese generali, I.V.A. e cpa), oltre ad € 1.063,69 a titolo di spese per 
precetto, con l’avvertimento che al ricevimento del pagamento, lo stesso desisterà dalla 
procedura esecutiva già attivata con l’atto di precetto; 
 
Vista la municipale prot. n. 21720 del 04/10/2018, inviata al Presidente della Società 
Cooperativa Adranone, all’Avv. Luigi Cimino, legale del Comune ed all’Avv. Antonino 
Augello, legale del Comune, con la quale si è provveduto a rappresentare la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di provvedere al pagamento di quanto dovuto, previa 
adozione del necessario atto deliberativo di riconoscimento  debito fuori bilancio, 
secondo la vigente normativa in materia; 
 
Visto l’atto di precetto datato 22/01/2019, assunto al protocollo generale del comune in 
data 24/01/2019 al n.1420, presentato dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, 
con sede in Sambuca di Sicilia, Cso Umberto I, n.190, ed a firma degli Avvocati Luigi 



Cimino e Maria Francesca Calabrini dell’importo complessivo di € 90.502,81 così 
distinto: 
 Sorte capitale:………………………………………….. € 58.853,171; 
 Interessi di mora dal 12/06/2014 al 22/01/2019 ……… €   21.831,23; 
 Spese di giudizio ……………………………………….€     8.754,72; 
 Spese di precetto: 

       - Compenso tabellare ex art.4, comma 5,  €  729,00 
       - Spese generali 15% …………………….€  109,35 
       - C.P.A. 4% ………………………………€   33,53 
       - IVA 22% ……………………………… €  191,81 
 
                                                                                           €    1.063,69; 

         T o t a l e -  g e n e r a l e  - P r e c e t t o….…..€  90.502,81 
 
Vista l’ordinanza del Tribunale di Sciacca - Sezione Esecuzioni Civili – del 11/05/2019, 
assunta la prot. N. 13822 del 17/06/2019, con la quale il giudice assegna al creditore 
procedente “Società Cooperativa Autotrasporti Adranone” il credito di € 90.502,81, oltre 
agli interessi successivi dovuti, le spese di registrazione dell’ordinanza, il credito 
dichiarato dal terzo pignorato. 
 
Vista la quietanza di pagamento n. 1293 del 24/05/2019 emessa da “INTESA 
SANPAOLO” per aver pagato alla “Società Cooperativa Autotrasporti Adranone” la 
somma complessiva di € 95.172,36; 
 
Considerato che a fronte del predetto pagamento accorre procedere alla 
regolarizzazione contabile della complessiva somma di € 95.172,36, a mezzo di 
riconoscimento di debito fuori bilancio, come già corrisposto da INTESA 
SANPAOLO S.p.A – Tesoreria Comunale, terzo pignorato,  al citato creditore in 
esecuzione delle Ordinanza emessa in data 11/05/2019 dal Giudice delle Esecuzioni 
del Tribunale di Sciacca; 
 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra,  di dover provvedere in merito; 
 
Visto l’art.194 lett.a) del D. Lgs.18/08/2000, n.267, che disciplina il “Riconoscimento di 
legittimità di debito fuori bilancio”  – “Sentenze Esecutive”; 
 
Vista la circolare del Ministero degli interni – Finanza locale – n. 28 del 14/11/1997; 
 
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, la complessiva somma di € 95.172,36 
in favore della Società Cooperativa Autotrasporti Adranone con sede in 
Sambuca di Sicilia (Ag), Corso Umberto I, n.190; 
  

2) Prendere atto che INTESA SANPAOLO – Tesoreria Comunale -  ha già 
liquidato al citato creditore, in esecuzione della Ordinanza del 11/05/2019 
emessa dal Giudice delle Esecuzioni Civili del Tribunale di Sciacca, la 
complessiva somma di € 95.172,36; 

 
3) Dare atto che con specifico mandato di pagamento si provvederà  a 

regolarizzare il provvisorio di tesoreria relativo al pignoramento della Società 
Cooperativa Autotrasporti Adranone, con imputazione della complessiva 
somma di € 95.172,36 all’intervento n. 10180861/1 denominato “Debiti Fuori 
Bilancio da Riconoscere” del corrente esercizio finanziario, previo 
impinguamento mediante prelevamento di analoga somma dall’intervento n. 
10181003/1 denominato “Fondo accantonamento contenzioso”; 

 
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 il presente atto 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 privacy; 

 
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; 

 
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 1° e 

2° della L.R. 44/91, onde consentire la regolarizzazione contabile di che 
trattasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                               Il Segretario Comunale 
                     f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno   02/01/2019   e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 03/01/2019 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: G.Catalano / V.Montelione                    f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 


