
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 55  del  30/12/2019   
 

OGGETTO:   Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio  ex art. 194 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 all’ Avv. Ignazio Mistretta relativamente alle vertenze “ 
SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro  Ditta Sam e c/tro Comune” e “SO.GE.I.R. AG 1  SPA 
c/tro ditta Bono e c/tro Comune”. 
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:  Relaziona sulla proposta, spiegando che il Comune è stato chiamato in causa 
come soggetto terzo, e per tutelare i propri interessi ha nominato l’Avv. Ignazio  Mistretta . Con la 
presente proposta si chiede  di liquidare al succitato avvocato la complessiva somma  di €. 
18.000,00   Chiarisce che le vertenze sono due  e si riferiscono rispettivamente a SO. GE.I.R. AG 1 
SPA C/tro Ditta Sam - RG 477/2010   e  SO. GE.I.R. AG 1 SPA C/tro Ditta Bono -RG 478/2010. 
 
- Presidente: Chiede se  il Comune ha provveduto a recuperare la somma di €. 3.000,00  o se tale 
cifra è stata compensata con i pagamenti spettanti a  SO. GE.I.R. AG 1 SPA.               
 
   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 
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 
alle vertenze “SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta SAM e c/tro Comune” e 
“SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO  e c/tro Comune”. 

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                            SINDACO 
                                                                        F.to    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, 19/12/2019 
 
 

                                                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, _________  
                                                                Il Responsabile  del Settore Finanziario                                                      

                                                          F.to    (Dott.ssa Francesca Valentina  Russo) 
 
 
 
 



Premesso che in data 25/10/2010 è stato assunto al protocollo generale del 
Comune al n.17760, l’atto di citazione del terzo chiamato in causa, dinnanzi al 
Tribunale di Sciacca della SO.GE.I.R. AG 1 S.P.A. con sede legale in Sciacca 
nella Via Roma, n.13, rappresentata e difesa dall’Avv.Alina Indelicato e 
dall’Avv.Piernunzio Palazzotto ed elettivamente domiciliata in Sciacca, Via 
T.Campanella n.23, presso lo studio dell’Avv.Piernunzio Palazzotto, c/tro la 
Ditta SAM s.r.l. con sede in Sciacca nella Contrada Santa Maria Zona 
Industriale e c/tro, tra gli altri,  il Comune di Santa Margherita di Belice per 
opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzi in causa e domanda 
riconvenzionale; 
 
- che in data 25/10/2010 è stato assunto al protocollo generale del Comune al 
n.17761, l’atto di citazione del terzo chiamato in causa, dinnanzi al Tribunale 
di Sciacca della SO.GE.I.R. AG 1 S.P.A. con sede legale in Sciacca nella Via 
Roma, n.13, rappresentata e difesa dal Prof.Avv.Carlo Bavetta e 
dall’Avv.Piernunzio Palazzotto c/tro la Ditta Bono SLP s.r.l. con sede in 
Sciacca nella Figuli, n.38 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.176 del 31/12/2010, esecutivo 
nei modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, ad autorizzare il sindaco pro-
tempore del Comune di Santa Margherita di Belice, a costituirsi e resistere nel 
giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, in ordine al succitati atti 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.185 del 31/12/2010 si è provveduto ad impegnare, per l’incarico legale 
relativo alle vertenze di cui sopra, la complessiva somma di € 1.320,00; 

 
- che con nota, assunta al protocollo generale del Comune in data 14/01/2015 al 
n.421, l’Avv. Ignazio Mistretta, legale del Comune, ha provveduto a 
trasmettere  la Sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa in data 09/12/2014, 
giusto Verbale Udienza ex art.281 sexies c.p.c., proc.n.477/2010 e il cui 
dispositivo testualmente recita: << Il Tribunale ogni contraria istanza ed 
eccezione respinta e definitivamente pronunciando, revoca il decreto 
ingiuntivo n.53/2010 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 22 marzo 2010 
in favore di SAM  Srl e dichiara la cessazione della materia del contendere tra 
le parti, compensando le spese di giudizio; dichiara inammissibile per 
sopravvenuta carenza di interesse la domanda di garanzia impropria azionata 
da SO GE.IR AG 1 SPA contro i Comuni dell’ATO AG1 terzi chiamati in 
causa; condanna parte opponente a rimborsare agli intervenuti costituiti in 



giudizio le spese del giudizio che si liquidano per ciascuna di esse in euro 
3.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge>>; 
 
- che con nota, assunta al protocollo generale del Comune in data 14/01/2015 al 
n.423, l’Avv. Ignazio Mistretta, legale del Comune, ha provveduto a 
trasmettere  la Sentenza del Tribunale di Sciacca, giusto Verbale Udienza ex 
art.281 sexies c.p.c., proc.n.478/2010  emessa in data 15/12/2014 e il cui 
dispositivo testualmente recita: << Il Tribunale ogni contraria istanza ed 
eccezione respinta e definitivamente pronunciando, revoca il decreto 
ingiuntivo n.50/2010 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 22 marzo 2010 
in favore di BONO SLP Srl  e dichiara la cessazione della materia del 
contendere tra le parti, compensando le spese di giudizio; dichiara 
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di garanzia 
impropria azionata da SO GE.IR AG 1 SPA contro i Comuni dell’ATO AG1 
terzi chiamati in causa; condanna parte opponente a rimborsare agli 
intervenuti costituiti in giudizio le spese del giudizio che si liquidano per 
ciascuna di esse in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 
15% come per legge>>; 

 
- che con nota pec prot.n.515/CS/G del 16/02/2015, assunta al protocollo 
generale del Comune in data 18/02/2015 al n.2303, la SO.GE.I.R. ATO AG1 ha 
chiesto tra l’altro a questo Comune di rinunciare al rimborso delle spese 
giudiziali liquidate dal Tribunale di Sciacca con le sentenze del 09/12/2014 e 
15/12/2014; 
 
Vista la municipale raccomandata a.r. prot.n.12605 del 28/07/2016, con la 
quale questo Ente ha richiesto a SO.GE.I.R. ATO AG1 di Sciacca la 
corresponsione delle somme, così come stabilito in sentenza; 
 
Vista la municipale raccomandata a.r. prot.n.11454 del 29/05/2018, con la 
quale si è provveduto, ulteriormente, a chiedere al Commissario Liquidatore 
della ex SOGEIR ATO AG1 S.p.A. la corresponsione delle somme di cui 
sopra; 
 
Atteso che con Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo & Attività 
Produttive n.14 del 02/02/2011 si è provveduto, tra l’altro, a liquidare, 
all’Avv.Ignazio Mistretta, legale del Comune e per le vertenze di che trattasi, 
l’acconto   di € 1.248,00; 
 
Vista la parcella inoltrata dall’Avv.Ignazio Mistretta, legale del Comune, 
relativamente alla vertenza SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta SAM e c/tro 
Comune, con nota datata 11/06/2018 assunta al protocollo generale del 
Comune in pari data al n.12555 e regolarmente vistata dal Consiglio 



dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca dell’importo di € 16.481,00, oltre spese 
ed accessori come per legge ed oltre le spese di vidimazione; 
 
- che con Municipale prot.n.27939 del 05/12/2019 si è provveduto a chiedere 
all’Avv.Ignazio Mistretta, legale del Comune per le vertenze di che trattasi, la 
decurtazione del 25% della  parcella di cui sopra, poiché la disponibilità 
finanziaria del Comune non è sufficiente a soddisfare l’importo di cui alla 
predetta parcella pro forma; 
 
- che con nota del 09/12/2019, assunta al protocollo generale del Comune in 
data 10/12/2019 al n.28400, l’Avv.Ignazio Mistretta ha manifestato la 
disponibilità ad accettare a saldo per l’incarico relativo alla vertenza 
SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta SAM e c/tro Comune”, la complessiva 
somma di € 18.000,00, prescindendo dall’acconto già ricevuto, allegando, 
altresì, apposita bozza di fattura;  
 
Atteso che l’Avv.Ignazio Mistretta con nota assunta al protocollo generale del 
Comune in data 17/12/2019 al n.28932 relativamente alla vertenza SO.GE.I.R. 
AG 1 SPA c/tro Ditta BONO  e c/tro Comune”, sopra meglio specificata,  in 
seguito ad interlocuzioni per le vie brevi con l’Amministrazione Comunale, ha 
manifestato la disponibilità a rinunziare alle proprie spettanze precisando, 
inoltre,  che con la corresponsione di cui alla superiore nota del 09/12/2019 di € 
18.000,00 si riterrà soddisfatto per i procedimenti “ SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro 
Ditta SAM e c/tro Comune” e  “SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO  e c/tro 
Comune”; 
  
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere al riconoscimento del debito  fuori bilancio, 
ai sensi dell’art.194, lett.e) del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e ammontante 
complessivamente ad € 18.000,00; 
 
Visto l’art.194 lett.e) del D.Lgs.18/08/2000, n.267; 
 
  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; 
 
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 complessiva somma  di € 18.000,00, da 
corrispondere all’Avv.Ignazio Mistretta C.F. MSTGNZ76L28A079X, legale 



Comune  nelle vertenze c/tro Comune” e “ SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta 
SAM e c/tro Comune” e  “SO.GE.I.R. AG 1 SPA c/tro Ditta BONO”; 
  
2) Liquidare e pagare all’Avv.Ignazio Mistretta, per la causale di cui in premessa, 
la complessiva somma di € 18.000,00, con successivo atto che sarà adottato dal 
Responsabile del Settore Affari Generali. 
 
3)Dare atto che la occorrente somma di € 18.000,00 trova imputazione: 
- € 16.000,00 all’intervento n.10180861/1“Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, del corrente esercizio finanziario,  previo impinguamento 
mediante prelevamento di analoga somma dall’intervento n.10181003/1 
“Fondo accantonamento contenzioso”; 
- € 2.000,00 all’intervento n.10180861/1“Debiti Fuori Bilancio da 
Riconoscere” dell’Esercizio Finanziario 2020. 
 
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 privacy. 

 
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. 
 
 8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 
1° e 2° della L.R. 44/91.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  02/01/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  03/01/2020 
 
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 
        __________________________ 
 
 
 


