
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  25  del    28/08/2017   
 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del 
D.Lgs.18/08/2000,n.267 – Pignoramento “Alongi-Sciara” – Presa d’atto regolarizzazione 
mandati avvenuto pagamento da parte dell’Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A.-
Tesoreria Comunale- Terzo pignorato – in esecuzione delle Ordinanze del 06/12/2016 del 
Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Sciacca – Vertenza “Sciara Franco c/tro Comune”. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di  agosto, alle ore 20,10,     
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, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
 CAROLLO Antonino SI 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO Mariangela       SI 

CRESCIMANNO Francesca SI 
DI PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE Carmen SI 
SCARPINATA Rosa SI 

SCLAFANI Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco      SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti e gli Assessori: Scarpinata, Abruzzo, D’Aloisio e Marino 
Maurizio.                                              
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 12  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, Crescimanno e Carollo, 
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
     



        Il Presidente, stante l’assenza del Responsabile del Settore AA.GG., invita il responsabile del 
settore Finanziario, Milano Luigi, ad illustrare l’allegata proposta. 
-Responsabile del Settore Finanziario - Milano Luigi:      Fa presente che non essendo una 
proposta proveniente dal suo settore, si limiterà a dare  informazioni inerente il presente argomento 
principalmente dal punto di vista contabile finanziario, dal momento che ha espresso parere 
favorevole di regolarità contabile  e di aver esaminato la proposta unitamente al Revisore dei conti.     
Fa un riassunto su tutto l’iter procedurale della vicenda e come si  è pervenuti all’esecutività del 
decreto ingiuntivo.      Continua dando lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
- Presidente:     Riferisce che la Commissione consiliare Affari Generali ha espresso parere 
favorevole ad unanimità sulla presente proposta. 
- Consigliere Mauceri Anna:      Dichiara di prendere atto che sono somme che il Comune ha già 
pagato  e facendo riferimento al  bilancio consuntivo rileva che questo del contenzioso è un 
problema  consistente, dal momento che il Comune il più delle volte è soccombente.    Invita, 
pertanto, l’Amministrazione a valutare  bene l’opportunità di continuare o meno  nelle liti per 
evitare  ulteriori spese legali e processuali.               
 
      Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in 
merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Vista l’allegata proposta allegata, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, 
del tenore che procede; 
    Visto il verbale reso dalla Commissione Consiliare “Affari Generali”; 
   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 Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91, così come previsto in proposta; 
 
                                                       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 – Pignoramento “Alongi –Sciara” - 
Presa d’atto regolarizzazione mandati avvenuto pagamento  da parte 
dell’Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A. – Tesoreria Comunale – 
Terzo pignorato - in  esecuzione delle  Ordinanze del 06/12/2016  del Giudice 
dell’Esecuzione del Tribunale di Sciacca - Vertenza “SCIARA Franco 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. 
 
27/06/2017 

 
                                                        Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                         F.to: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, _04/07/2017___ 

Il Responsabile  del Settore Finanziario            
F.to:Luigi Milano 

 
 



Premesso che in data 10/09/2014 è stato assunto al protocollo generale del Comune 
col n.12362, l’atto di citazione presso il Tribunale di Sciacca di Sciara Franco, 
rappresentato e difeso dall’Avv.Pietro Alongi unitamente e disgiuntamente 
all’Avv.Palma Alongi presso il proprio studio legale sito in Menfi, nella Via della 
Vittoria, n.195, in ordine alla richiesta di modifica e ampliamento degli elementi di 
raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, collocati negli spazi pubblici a sud 
del fabbricato di proprietà di Sciara Franco, sito in Santa Margherita di Belice, 
riportato al catasto al foglio 27 particella 3076, oltre ulteriori richieste tra cui quella 
di pagamento di danni contenute nell’atto di citazione di che trattasi; 

 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 31/12/2014, esecutiva nei 
modi di legge, si è provveduto a costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Sciacca 
in ordine all’atto di citazione di cui sopra ed a conferire apposito incarico legale 
all’Avv.Maria Giuseppa Randazzo con studio legale in Santa Margherita di Belice 
nella Via Mantegna, n.33; 

 
- che in data 17/02/2016, in ordine alla vertenza di che trattasi, è stata emessa dal 
Tribunale di Sciacca, la Sentenza n.105/2016 pubb. il 17/02/2016 – RG.n.892/2014 – 
Repert.n.131/2016 del 17/02/2016, il cui dispositivo risulta essere il seguente:  

- “condanna il Comune di Santa Margherita di Belice in persona del 
legale rappresentante al pagamento in favore di Sciara Franco della 
somma di € 6.982,02 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi  e 
svalutazione secondo indice ISTAT con decorrenza dal 2./02.2014 e gli 
ulteriori interessi sull’importo annuo della svalutazione dalla relativa 
maturazione sino al soddisfo; 

- condanna il Comune di Santa Margherita di Belice, in persona del suo 
legale rappresentante, ad ampliare gli elementi di raccolta delle acque 
meteoriche (in conformità a quanto previsto della consulenza tecnica 
indicata in sede di ATP); 

- condanna altresì il convenuto a rimborsare le spese di lite che si 
liquidano in € 3.872,00 oltre I.V.A. , C.P.A. e spese genarali da versare 
al Procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario. 

- pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di ctu 
liquidate in separato decreto”. 

 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.84 del 18/07/2016, dichiarato 
immediatamente esecutivo nei modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, a 
riconfermare l’incarico legale all’Avv.Maria Giuseppa Randazzo, con studio legale in 
Santa Margherita di Belice, nella via Mantegna, n.33, per proporre appello alla 
Sentenza del Tribunale di Sciacca n.105/2016 del 17/02/2016 – R.G.n.892/2014 – 
Rep.n.131/2016 e richiedere anche la sospensione dell’esecutività della stessa; 
 
Atteso che in data 14/07/2016 è stato assunto al protocollo generale del Comune col 
n.11672 l’Atto di Precetto su Sentenza di Sciara Franco nato a Santa Margherita di 



Belice il 18/07/1945, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.Pietro 
Alongi, con sede in Menfi, nella Via della Vittoria n.195, con il quale, il Comune 
viene intimato, in esecuzione della sentenza di cui sopra, al pagamento di quanto 
dovuto; 

 
- che in data 03/08/2016  è stato assunto al protocollo generale del Comune col n. 
12932 l’atto di pignoramento presso terzi di Sciara Franco nato a Santa Margherita di 
Belice il 18/07/1945, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.Pietro 
Alongi, con sede in Menfi, nella Via della Vittoria n.195, dell’importo complessivo 
di € 8.929,44; 
 
Atteso che in data 06/07/2016 è stato assunto al protocollo generale del Comune col 
n.11079 l’Atto di Precetto su Sentenza dell’Avv.Pietro Alongi nato a Menfi il 
03/02/1940 con studio legale in Menfi nella Via della Vittoria, n.195, legale della 
controparte e antistatario nella vertenza “Sciara Franco c/tro Comune” con il quale, il 
Comune viene intimato, in esecuzione della sentenza di cui sopra, al pagamento di 
quanto dovuto; 

 
- che in data 03/08/2016 è stato assunto al protocollo generale del Comune col n. 
12930 l’atto di pignoramento presso terzi dell’Avv.Pietro Alongi nato a Menfi il 
03/02/1940 con studio legale in Menfi nella Via della Vittoria, n.195, legale della 
controparte e antistatario nella vertenza “Sciara Franco c/tro Comune” dell’importo 
complessivo di € 5.868,12;  
 
-che con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.50 del 30/09/2016, esecutivo 
nei modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, a riconoscere quale debito, ex 
art.194 del D.Lgs.n.267/2000 la complessiva somma di € 5.868,12, da 
corrispondere all’Avv.Pietro Alongi nato il 03/02/1940 a Menfi, per 
l’esecuzione della Sentenza n.105/2016 pubbl.il 17/02/2016 RG.n.892/2014, 
Repert.n.131/2016 del 17/02/2016 emessa dal Tribunale di Sciacca e 
concernente la vertenza “Sciara Franco c/tro Comune” e già liquidata con 
Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.138 del 25/10/2016; 
 
- che con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016, 
esecutivo nei modi di legge, si è provveduto, tra l’altro, a riconoscere quale 
debito fuori bilancio, , ex art.194 del D.Lgs.n.267/2000, la  complessiva somma 
di € 8.484,30, per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca 
n.105/2016 pubb.il 17/02/2016- RG.n.892/2014 – Repert.n.131/2016 del 
17/02/2016, da corrispondere a Sciara Franco nato il 18/07/1945 a Santa 
Margherita di Belice”, somma rimodulata dal legale del Comune, Avv.Maria 
Giuseppa Randazzo e così come richiesto dal Revisore dei  Conti di questo Ente 
che aveva riscontrato degli errori nella somma richiesta con il succitato atto di 
pignoramento a nome di Sciara Franco assunto al protocollo generale del 



Comune in data 03/08/2016 col n. 12932 e già liquidata con Determina 
Dirigenziale del Settore Affari Generali n.157 del 25/11/2016; 
 
- che, in data 6/12/2016 il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Sciacca ha 
provveduto con propria Ordinanza ad assegnare al Sig. Sciara Franco la somma 
di € 2.131,54 oltre accessori dovuti, oltre le spese di registrazione e distraendo 
tale somma, come da prospetto che si allega alla presente, a favore del 
procuratore costituito Avv. Pietro Alongi; 
 
- che in data 6/12/2016 il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Sciacca ha 
provveduto con propria Ordinanza ad assegnare all’Avv. Pietro Alongi creditore 
procedente, la somma di € 1.038,50, oltre accessori  dovuti come per legge, di 
cui € 183,50 per spese, oltre accessori dovuti come per legge più le spese di 
registrazione, come da prospetto che si allega alla presente; 

 
Vista la nota del Settore Finanziario prot. n. 8722 del 12/05/2017 con la quale è 
stata richiesta a questo Settore, la regolarizzazione contabile della complessiva 
somma di € 3.759,30, a mezzo di riconoscimento debito fuori bilancio e già 
corrisposta dall’Istituto Bancario INTESA SANPAOLO S.p.A – Tesoreria 
Comunale, terzo pignorato,  ai succitati creditori in esecuzione delle Ordinanze 
emesse in data 06/12/2016 dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Sciacca 
e sopra meglio specificate; 
 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di dovere provvedere in merito; 
 
Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 
del09/05/2008; 
 
Vista la circolare del Ministero degli Interni –  Finanza Locale n.28 del 
14/11/1997; 
 
Visto l’art.194 lett.a) 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.a) del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267 la complessiva  somma di € 3.759,30  - (€ 2.490,98 
per Sciara Franco ed € 1.268,32 per l’Avv.Pietro Alongi) e che l’Istituto 



Bancario INTESA SANPAOLO – Tesoreria Comunale ha già liquidato ai 
succitati creditori in esecuzione delle Ordinanze del 06/12/2016 emesse dal 
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Sciacca. 
 
2) Prendere atto che con specifici mandati di pagamento si è provveduto a 
regolarizzare i provvisori di tesoreria relativi al pignoramento “Alongi-Sciara”, 
con imputazione della complessiva somma di € 3.759,30 all’intervento 
n.10120801/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” , del 
Bilancio 2016. 

 
3) 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. 
 
4) 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 privasy. 

 
5)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; 
 
6) 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 ____31/08/2017______  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì__01/09/2017 
 
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 
        __________________________ 
 
 
 


