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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

 
Settore Affari Generali 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N. 205   del 27/12/2018 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Autorizzazione al Settore Finanziario ad effettuare il riequilibrio delle 
somme corrisposte dalla Banca Intesa San Paolo – Tesoreria Comunale 
- in ordine alla vertenza “XXXXXXXX c/tro Comune”.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Premesso che in data 09/05/2011 è stato assunto al protocollo generale del 
Comune col n.7204, il ricorso presentato al Tribunale Civile di Sciacca – Sez. 
Lavoro e Previdenza a firma del Dipendente Comunale Istruttore Direttivo 
XXXXXXXX, con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Di Prima, datato 
14/04/2011, contro questo Comune, nella causa di lavoro avente per oggetto: 
“Lavoro dipendente da Amministrazione Pubblica – Retribuzione” ; 
 
- che in ordine al contenzioso di cui sopra si è deciso, con atto deliberativo di 
G.C. n.125 del 16/09/2011, dichiarato immediatamente esecutivo nei modi di 
legge, di resistere nel giudizio proposto con il ricorso di cui sopra ed a conferire 
l’incarico legale all’Avv. Paolo Femminella, con Studio Legale in  Santa 
Margherita di Belice - Largo Monfalcone n.5; 
 
- che con  sentenza n.233/13 – n.271 R.G. datata 2/10/2013, emessa  dal 
Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, questo Comune è stato 
condannato  a quanto segue: 

1) Al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo tra l’1/07/1998 ed il 
28/02/2011, della somma complessiva di € 120.137,89, per i titoli e con gli 
accessori di cui in motivazione; 

 
2) Al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate, per 

l’intero, in complessivi  
     € 5.450,00 (di cui € 1.625,00 per studio; € 825,00 per fase introduttiva;  € 975,00 
per fase istruttoria; 
     € 2.025,00 per fase decisoria oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge); 
 

- che l’Avv. Paolo Femminella con nota datata 11/11/2013, ha evidenziato 
l’opportunità di esperire idoneo ricorso in appello alla sentenza di cui sopra, sia 
in ordine all’an che al quantum, poichè non condivisibile anche per le 
motivazioni già esposte in primo grado; 

 
- che con deliberazione di G.C. n.151 del 20/11/2013, dichiarata 
immediatamente esecutiva, si è provveduto a   conferire l’incarico legale 
all’Avv. Paolo Femminella per proporre ricorso presso la Corte d’Appello di 
Palermo contro la succitata sentenza di primo grado n. 233/13 – n.271/11 del 
2/10/2013, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca; 
 
Vista la nota datata 26/10/2015, assunta al protocollo generale del comune in 
data 28/10/2015 al n.18476, con cui l’Avv.Paolo Femminella ha trasmesso  la 
copia della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo n.1184/2015, 
depositata in data 23/10/2015 ed il cui dispositivo risulta essere il seguente: 



“Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della 
sentenza n.233/2013 del Tribunale di Sciacca, riduce ad € 108.406,83, oltre interessi 
legali come per legge, la statuizione di condanna del Comune di Santa Margherita di 
Belice nei confronti di XXXXXXXXXX 
Conferma nel resto la sentenza impugnata. 
Dichiara compensate per metà le spese processuali di questo grado e condanna 
l’appellante al pagamento della restante parte, pari ad € 3.000,00 a titolo di compensi 
professionali, oltre oneri di legge.”; 
 
Atteso quanto sopra, l’A.C. ha ritenuto, stante il considerevole importo al 
pagamento del quale è stato condannato questo comune, di dovere chiedere un 
parere legale “pro-veritate” al fine di verificare se, in base alle motivazioni 
espresse in sede di giudicato, esistevano significativi elementi tali da indurre il 
comune  ad, eventualmente,  proporre ricorso in Cassazione nei termini e nei 
modi; 
 
- che, stante quanto sopra,  con deliberazione di G.C.n.136 del 13/11/2015, 
esecutiva nei modi di legge, si è provveduto a conferire apposito incarico 
all’Avv.Antonino Augello, Patrocinante in Cassazione, per l’acquisizione di un 
parere legale “pro-veritate” in ordine alla vertenza di che trattasi; 
 
- con deliberazione di G.C.n.156 del 14/12/2015, esecutiva nei modi di legge, si 
è provveduto a prendere atto del parere legale di cui sopra, reso 
dall’Avv.Antonino Augello, in ordine alla problematica di che trattasi 
evidenziando l’inopportunità di ricorrere in Cassazione contro la sentenza della 
Corte di Appello di Palermo, Sezione per le Controversie di Lavoro, 
n.1184/2015 del 23/10/2015, resa nel procedimento n.2324/2013 e notificata 
con formula esecutiva in data 24/11/2015 ed assunta al protocollo generale del 
comune in pari data al n.20380; 
 
- che nel richiedere il parere legale questo comune, incidentalmente, ha 
trasmesso anche la municipale Prot.n.19773 del 16/11/2015, del Responsabile 
del Settore Finanziario – Ufficio Risorse Umane - , con la quale è stato 
evidenziato che,  dovendo dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello 
di Palermo, lo stesso era obbligato a recuperare le indennità accessorie e le 
indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso 
il compenso per il lavoro straordinario, che risultavano liquidate, al dipendente 
XXXXXXXXXX, relativamente al periodo oggetto di causa  e che ammontano 
ad € 81.860,67;  
 
- che è stato notificato in data 29/4/2016, assunto al protocollo generale del 
comune in pari data al n.7184, a questo comune, l’atto di precetto a firma 
del’Avv.Giuseppe Di Prima, con il quale viene intimato il pagamento, entro 



gg.10 dalla data di notifica,  della somma complessiva di € 83.821,43 oltre gli 
interessi legali sul capitale dall’1/3/2011 fino al soddisfo nonché spese 
successive che si intendevano del pari precettate; 
 
- che questo comune ha ritenuto di impugnare il succitato atto di precetto tenuto 
conto che il legale del comune, nel rendere il parere richiesto dall’A.C., ha fatto 
presente quanto segue: 
<< Appare utile precisare che il credito, vantato dal Comune, può essere opposto in 
compensazione ex art.1241 cc, fino a concorrenza della somma minore, essendo 
caratterizzato dagli elementi della omogeneità, liquidata ed esigibilità. 
Nel caso specifico di crediti derivanti dal rapporto di lavoro, l’istituto della 
compensazione è disciplinato dall’art.1246.3 c.c. (“la compensazione si verifica 
qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi di…..3) credito 
dichiarato impignorabile”) e dall’art.545.4 c.p.c. (“le somme dovute dai privati a titolo di 
stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, 
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura 
di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in egual misura 
per ogni altro credito”). 
Dalla lettura incrociata delle due norme si evince, quindi, che se uno dei due crediti 
contrapposti trae origine da un rapporto di lavoro, la compensazione è possibile solo entro 
il limite di un quinto. 
Tuttavia questa regola generale subisce una importante deroga a fronte dell’ormai 
consolidato orientamento giurisprudenziale sulla cd. compensazione atecnica o impropria 
la cui definizione può essere sinteticamente ricavata da una recente pronuncia della 
Suprema Corte la quale ha appunto precisato che: “l’istituto della compensazione e la 
relativa normativa codicistica – ivi compreso l’art.1246 c.c. sui limiti della compensabilità 
dei crediti – presuppongono l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti 
crediti delle parti e non operano quando essi nascono dal medesimo rapporto, il quale 
può comportare soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, come 
avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato” 
(Cass.2.3.09, n.5024; in senso conforme, ex multis, anche Cass. 17.4.2004, n.7337). 
Ciò fa si che qualora lavoratore e datore siano titolari di reciproche ragioni creditorie 
derivanti dallo stesso rapporto di lavoro possono non applicarsi i limiti legati della 
compensazione primo tra tutti quello quantitativo (limite di un quinto) previsto dall’art. 
545.4 c.p.c.. 
Mi sembra di poter affermare che la compensazione, tecnica o atecnica, dei crediti di 
lavoro del lavoratore, con i crediti di lavoro, o non, del datore di lavoro, è sempre soggetta 
all’applicazione dell’art.1246 c.c.>>; 
 
- che con atto di G.C.n.53 del 12/5/2016, dichiarato immediatamente esecutivo, 
si è provveduto a conferire l’incarico all’Avv.Antonino Augello, Patrocinante in 
Cassazione, per impugnare il succitato atto di precetto presso il Tribunale di 
Sciacca poiché lo stesso, ha reso, precedentemente, il  parere, debitamente 
condiviso dall’A.C. con la delibera sopra citata di G.C.n.156/2015, a seguito del 
quale si è rinunciato alla proposizione del ricorso in Cassazione avverso la 
succitata sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione per le 



controversie di lavoro, n.1184/2015 del 23/10/2015, resa nel procedimento 
n.2324/2013;  
 
- che con Sentenza n.129/2018, pubblicata il 18/6/2018 – RG n.586/2016 – il 
Tribunale di Sciacca ha rigettato l’opposizione al succitato D.I. presentato da 
questo comune con la seguente motivazione: “Il Giudice del Lavoro, 
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, 
azione o eccezione, rigetta l’opposizione. Condanna Comune di Santa 
Margherita di Belice alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, 
liquidate per complessivi € 6.300,00 oltre accessori come per legge. Riserva a 
60 giorni il deposito della motivazione”; 
 
- che con nota pec datata 27/11/2018, assunta al protocollo generale 
dell’ordinanza di assegnazione e precisazione del credito nel procedimento 
esecutivo n.214/2016 R.G.E. del Tribunale di Sciacca con la richiesta di 
liquidazione così come segue: 
 Il pagamento della somma di € 79.444,07 in favore di XXXXXXX (di 

cui €71.111,23 quale residuo credito di lavoro dipendente ed € 7.952,20 quali spese 
legali liquidate in primo grado); 

 Il pagamento della somma di € 17.363,53 in favore del difensore 
Avv.Giuseppe di Di Prima; 
 

Visto il provvisorio in uscita dell’importo di € 82.585,35  della Banca Intesa San 
Paolo – Tesoreria Comunale – con la data di pagamento del 30/11/2018; 
 
Visto il provvisorio in uscita dell’importo di € 14.222,25 della Banca Intesa San 
Paolo – Tesoreria Comunale – con la data di pagamento del 30/11/2018; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 21/12/2018 avente per 
oggetto “Applicazione al bilancio di previsione 2018 di quota accantonata 
dell’avanzo di amministrazione”,con cui si è deciso, tra l’altro, sempre in 
ordine al contenzioso di cui sopra, di applicare al bilancio di previsione 
2018/2020 la quota di € 96.809,60 dell’avanzo di amministrazione 2017, 
accantonata per eventuali contenziosi; 
 
Visto il D.Lgv. n.267/2000; 
  
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 e 
ss.mm.ii.; 
 
 



 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento, 
situazioni di conflitto d’interesse con i destinatari del provvedimento ai sensi degli 
artt.5 e 6 della L. r. n.10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 

D E T E R M I NA, 
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto 
1) Autorizzare il Settore Finanziario ad effettuare le operazioni contabili necessarie e 
conseguenti per riequilibrare il fondo comunale da cui la banca intesa San Paolo – 
Tesoreria Comunale -, per le motivazione ed i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
in premessa meglio specificati, ha provveduto al pagamento, in nome e per conto del 
Comune di Santa Margherita di Belice, della somma complessiva di € 96.807,60 come 
risulta dai provvisori d’uscita;  
 
2) Dare atto che il Consiglio Comunale, con atto n.42 del 21/12/2018, previa 
acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del 
Settore Finanziario oltre che il parere favorevole dei Collegio dei Revisori dei Conti 
(Verbale n.18 dell’11/12/2018) , ha disposto, tra l’altro, l’applicazione della quota di € 
96.809,60 al bilancio di previsione 2018/2020  dell’avanzo di amministrazione 2017, 
appositamente accantonata per eventuali contenziosi; 
 
3) Dare atto, altresì: 
 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti” - ai sensi 
dell’art. 23 del  D. Lgs. n.33/2013; 
 

 che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale  del Comune ai 
sensi dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della 
privacy; 
 

 che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservato un originale nell’apposita raccolta 
giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel 
fascicolo della relativa pratica; 
 

4) Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Contratti,  al 
Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e 
per la registrazione generale delle determinazioni.                             

    
                Il  Segretario Comunale  
                                                                  F.to:    (Dott.ssa Antonina Ferraro) 



 
Settore Finanziario 

Ufficio Ragioneria 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa così 
come segue: 

 
   Data, 27/12/2018 
 
                                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario         
                                                                                                      F.to:       (Luigi Milano)                                                   
                                                            

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili, 
mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/01/2019  e vi rimarrà affissa 
per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  04/01/2019  
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione          (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 \      


