
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 87  del  13/07/2018       

    
 OGGETTO:  Parziale modifica delibera di G.C.n.73 del 03/07/2018 – Impugnativa 
al Tribunale della cartella di pagamento n.291 2018 00067953 29 000 emessa da 
Riscossione Sicilia  S.p.A. Agente della Riscossione – Prov. Agrigento su incarico 
della Regione Sicilia. 
  
L’anno  duemiladiciotto,   il  giorno  tredici  del mese  di luglio ,  alle ore  13,30   
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa 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. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) 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 fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 



 
 

                COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
____________________________________________________ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 
 

 
OGGETTO: Parziale modifica delibera di G.C. n.73 del 03/07/2018 - 
Impugnativa al Tribunale  della cartella di pagamento n.291 2018 00067953 29 
000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione – Prov.di 
Agrigento su incarico della Regione Sicilia. 

 
 
 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:    
                                                                                          IL SINDACO    
                                                                                              F.to:    ( Dott. Francesco Valenti) 
 
                                                                                        
 
                                        SETTORE AFFARI GENERALI 
                                                     Ufficio Contenzioso 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, ai fini della regolarità 
tecnica sulla presente proposta,  si esprime parere favorevole.  

 
    Data, 13/7/2018                                    Il Responsabile del Settore  AA.GG. 
                                                                                      F.to:         (Vincenzo Gallucci) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                



Richiamata la propria delibera di G.C. n.73 del 03/072018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con cui si è deciso di impugnare, presso il Tribunale di 
Sciacca, la cartella di pagamento notificata dalla Riscossione  Sicilia S.p.A. Agente 
della Riscossione – Provinciale di Agrigento, in data 14/05/2018 n. 291 2018 000 
67953 29 000 dell’importo complessivo di € 239.489,49 su richiesta dell’Assessorato 
Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana; 
 
- che, sempre con la succitata delibera di G.C., si è deciso tra l’altro, di incaricare per 
la tutela e gli interessi del Comune, il Prof.Avv.Carlo Bavetta con studio legale in 
Palermo; 
 
- che a seguito di apposita richiesta formulata dal succitato legale, assunta al 
protocollo del Comune in data 5/07/2018, si è provveduto a trasmettere la richiesta 
documentazione afferente il contenzioso per consentire un ulteriore studio 
preliminare; 
 
Atteso che il Prof. Avv. Carlo Bavetta dopo avere esaminato la documentazione 
trasmessa da questo Comune ha fatto presente, con nota assunta al protocollo general 
in data 12/07/2018 al n. 15455, ha ritenuto che la competenza giurisdizionale sia del 
Tribunale di Palermo e non di quello di Sciacca, dal momento che la Regione 
Siciliana sta in giudizio, ope legis, con l’Avvocatura dello Stato e, quindi, ai sensi 
degli artt. 25 e 144 C.P.C. la causa va promossa presso il Foro dove ha sede l’Ufficio 
dell’Avvocatura Distrettuale (in tal caso, Palermo);  
 
Ritenuto, per quanto sopra,  necessario modificare nel senso suggerito dal legale del 
Comune, l’atto deliberativo di G.C. n. 73 del 3/07/2018 nel senso che l’impugnativa 
di che trattasi deve essere promossa presso il Tribunale di Palermo e non di quello di 
Sciacca; 
 
Visto l’art.12, 1° e 2° comma della Legge n.44/91; 
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali, pubblicato sul supplemento 
ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008; 
  
Visti il parere espresso 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) Modificare l’atto deliberativo di G.C. n. 73 del 3/07/2018, dichiarato 
immediatamente esecutivo, nel senso che l’impugnativa della cartella di 
pagamento di cui in premessa dovrà essere proposta presso il Tribunale di 
Palermo e non di quello di Sciacca riconfermando tutto quanto il resto; 
  



2) Dare atto che dall’approvazione della presente deliberazione non deriva nessuna 
spesa e, pertanto, non necessita il parere di regolarità contabile; 
 
3) Pubblicare la presente sul sito istituzionale  del Comune ai sensi dell’art.6 della 
L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 
comma  1° e  2°  della L.R. 44/91, stante l’urgenza di tutelare gli interessi del 
comune entro i prescritti termini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Dott. Maurizio Marino    f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

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

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno  17/07/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  18/07/2018 
 
         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 Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


