
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N. 42    del  24/09/2019   
 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 all’ impresa Tondo Calogero – esecuzione 
Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 303/2010 ed in esecuzione della Sentenza 
della Corte di Appello di Palermo n. 1527/2017  del 21/07/2017 – Vertenza” Tondo 
Calogero c/tro Comune”. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì  ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 
20,05, 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       NO 

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

SCLAFAN I 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: Marino Maurizio, Scarpinata Rosa .                                            
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Antonina Ferraro 
Il Presidente accertato il n. 11 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,  Carollo Antonino,  nominati  dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 



                                                   IL PRESIDENTE 
  Preliminarmente, dà  lettura 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 e dell’oggetto della relativa deliberazione. 
Successivamente invita il Responsabile del Settore Affari Generale  a relazionare sulla proposta in esame, ed 
apre la discussione generale. 
-Responsabile del Settore Affari Generali Milano Luigi:  Precisa che la vicenda di cui alla proposta di 
delibera in trattazione  si riferisce  ad un’ opera iniziata nel 1993, e precisamente  al complesso Parrocchiale 
“ S. Antonio Abate”.  All’aggiudicazione di gara sono seguiti una serie  di atti di revoca  dell’incarico , 
inadempienze e contenziosi, che si sono concretizzati in prima istanza nel 2010 e in appello nel 2011 e fino 
ai nostri giorni con richiesta di interessi maturati e varie  parcelle.    Specifica che la proposta di delibera in 
esame, formulata dall’ufficio preposto, è un atto risolutivo poichè scaturisce da una sentenza esecutiva 
emessa  dalla Corte di Appello, la quale condanna il Comune al pagamento del debito  ammontante ad €. 
28.699,12 a favore dell’impresa Tondo  Calogero.   Inoltre, comunica,  che  recentemente è stato notificato 
all’Ente un atto di pignoramento da parte dell’impresa Tondo Calogero, con il quale la stessa chiedeva la 
somma di €. 28.699,12 maggiorata del 50%,   ma con successiva sentenza il Giudice ha sospeso lo stesso 
subordinandolo al pagamento del capitale iniziale entro il trenta settembre c.a.      Pertanto si chiede al 
consiglio il riconoscimento del debito dovuto  all’impresa Tondo Calogero,  specifica che la stessa è munita 
dei pareri di regolarità tecnica e contabile e  del Collegio dei Revisori dei Conti. 
- Sindaco:  Comunica che era presente  all’udienza e che ha presentato la proposta di delibera in questione 
con l’ordine del giorno, chiedendo di non procedere alla maggiorazione delle somme, come chiedeva 
l’avvocato della controparte, impegnandosi  a  liquidare le somme entro la fine di settembre c.a.   Il Giudice  
ha preso atto della documentazione presentata, mentre  l’ avvocato della controparte  ha sottolineato che ci 
farà pervenire la sua parcella  relativamente all’attività svolta dal precetto fino all’odierna seduta. 
- Consigliere Mauceri Anna:  Prende atto della necessità di procedere alla liquidazione del debito, ma 
ribadisce  ancora una volta la necessità di effettuare una ricognizione dei debiti esistenti e il pagamento degli 
stessi , al fine di non incorrere in decreti ingiuntivi o in maggiorazione delle spese. 
- Consigliere Di Prima Pier Paolo:  Concorda con l’opinione del consigliere Mauceri ed invita ad essere 
più oculati  nel fututo,  in modo che altri non si trovino a votare debiti ereditati, come in questo caso.                           
   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.                                        
      

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 all’Impresa Tondo Calogero – 
esecuzione Sentenza del Tribunale di Sciacca n.303/2010  ed in esecuzione 
della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1527/2017 del  21/7/2017 
- Vertenza “Tondo Calogero c/tro Comune”. 

 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO: F.to:Valenti Francesco 

 
                                                                                                                                                                                           
                                                                
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, 28/08/2019 

                                                Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                         F.to:Luigi Milano 
                                                                          

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 
X  parere: favorevole 
 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
lì,06/09/2019 

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



Premesso che in data 19/02/1993 col numero di repertorio 645, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 8/03/1993 al n.226 serie 1, questo 
Comune ha stipulato il contratto d’appalto dei “Lavori di costruzione del 
complesso parrocchiale Sant’Antonio Abate” con l’Impresa TONDO 
Calogero di Palma di Montechiaro per l’importo di £ 870.767.873 compresa 
I.V.A. al 9%; 
 
- che con deliberazione di G.C. n.288 del 2/10/1996, esecutiva nei modi di 
legge, l’Amministrazione Comunale ha stabilito la risoluzione del contratto di 
cui sopra, a seguito ad una serie di inadempienze contrattuali da parte 
dell’Impresa aggiudicataria e tanto da causare l’instaurarsi di un contenzioso tra 
questo Comune e l’Impresa di cui sopra, aggiudicataria dei lavori di che trattasi; 
 
- che in data  07/10/2010 è stata assunta al protocollo generale del Comune col 
n.16624, con nota del 5/10/2010  a firma dell’Avv.Filippo Di Giovanna, giusto 
incarico legale conferito con deliberazione di G.C.n.37 del 5/03/2001, esecutiva 
nei modi di legge, la sentenza n.303/10 emessa dal Tribunale Civile di Sciacca 
in data 05/08/2010 relativamente alla vertenza “Tondo Calogero c/tro 
Comune” e che testualmente recita: << P.Q.M. Il Tribunale di Sciacca, 
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa 
domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 
 
 accoglie parzialmente la domanda proposta da Tondo Calogero e per l’effetto 

risolve il contratto di appalto n.645 registrato a Sciacca l’8/03/1993 al n.226 
sottoscritto tra l’Impresa Tondo Calogero e il Comune di Santa Margherita di 
Belice per colpa di quest’ultimo; 
 

 condanna il Comune di Santa Margherita Belice al pagamento nei confronti 
dell’Impresa Tondo Calogero, della somma di € 25.844,35 oltre interessi in misura 
legale sino al soddisfo, per le causali indicate in motivazione; 
 

 revoca il decreto ingiuntivo n.5/97 emesso il 27/1/1997 e notificato il 27/2/1997; 
 

 compensa integralmente le spese di giudizio sostenute da tutte le parti; 
 

 pone definitivamente a carico dell’impresa Tondo Calogero e del Comune di 
Santa Margherita di Belice in parti uguali tra loro, le spese di C.T.U.>>; 

 
Vista la nota datata 12/04/2011, assunta al protocollo generale del Comune in 
data 13/04/2011 al n.5831, con cui il succitato legale del Comune, Avv.Filippo 
Di Giovanna, ha comunicato che in data 16/2/2011, l’Impresa Tondo ha 
notificato l’atto di appello alla succitata sentenza del Tribunale di Sciacca; 
 
- che con atto deliberativo di G.C.n.79 del 20/05/2011, esecutivo nei modi di 
legge, si è stabilito di riconfermare l’incarico legale per rappresentare e 
difendere questo Comune nel giudizio di appello da intraprendere innanzi la 



Corte d’Appello di Palermo, all’Avv.Filippo Di Giovanna con studio legale in 
Santa Margherita di Belice nella Via E.De Amicis, n.5; 
 
- che in data 21/07/2017 è stata emessa dalla Corte di Appello di Palermo, I 
Sezione Civile, la Sentenza n.1527/2017, Reg.gen.326/11, Cron.n.3746, 
Rep.n.1625/17, in dec.il 15/06/2016, decisa il 21/07/2017, Dep. il 11/09/2017, 
assunta al protocollo generale del Comune in data 12/03/2018 al n.5189 ed il cui 
dispositivo testualmente recita: << La Corte, sentiti i procuratori delle parti e respinta 
ogni contraria istanza, eccezione e difesa;  
rigetta l’appello principale proposto dall’impresa Tondo Calogero e quello incidentale 
proposto dal Comune di Santa Margherita di Belice avverso la sentenza pronunciata il 5-27 
agosto 2010 dal Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, anche nei confronti di 
Randazzo Francesca, Monteleone Giuseppe e Fondiaria Assicurazioni S.p.A.; 
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative al rapporto processuale 
instauratosi, in secondo grado, tra l’appellante principale e il Comune di Santa Margherita 
di Belice; 
condanna il Comune di Santa Margherita di Belice, in persona del Sindaco “pro tempore”, 
a rifondere in favore di Randazzo Francesca le spese sostenute nel giudizio di secondo 
grado, liquidate in € 3.220,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, a CPA e 
IVA, come per legge; 
condanna Randazzo Francesca a rifondere in favore di Monteleone Giuseppe le spese 
sostenute nel giudizio di secondo grado liquidate in € 2.420,00, oltre al rimborso forfettario 
delle spese generali, a CPA e IVA, come per legge; 
condanna Randazzo Francesca a rifondere in favore di Fondiaria Assicurazioni SpA le 
spese sostenute nel giudizio di secondo grado, liquidate in euro 2.550,00, oltre al rimborso 
forfettario delle spese generali, a CPA e IVA, come per legge. 
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di 
Appello, il 21 luglio 2017>>; 
 
- che in data 05/06/2019 si è stato assunto al protocollo generale del Comune al 
n.12784 l’Atto di Precetto su Sentenza datato 23/05/2019 a firma 
dell’Avv.Raimondo Alaimo del Foro di Agrigento,  in nome e per conto 
dell’Impresa Tondo Calogero, elettivamente domiciliata in Ribera (AG), presso 
lo studio dell’Avv.Giacomo Di Grado e notificato a questo Comune dal 
Tribunale di Sciacca in data 05/06/2019 e con il quale si intima e fa precetto a 
questo Ente per il pagamento della complessiva somma di € 28.699,12, in 
esecuzione della Sentenza n.303/10 emessa dal Tribunale Civile di Sciacca in 
data 05/08/2010; 
 
- che in data 14/08/2019 è stato assunto al protocollo generale del Comune al 
n.18803 l’Atto di Pignoramento Presso Terzi datato 24/07/2019 a firma 
dell’Avv.Raimondo Alaimo del Foro di Agrigento,  in nome e per conto 
dell’Impresa Tondo Calogero, elettivamente domiciliata in Agrigento, presso lo 
studio del succitato Avv.Raimondo Alaimo e notificato a questo Ente dal 
Tribunale di Sciacca in data 13/08/2019 e con il quale, tra l’altro, questo 
Comune viene citato a comparire presso il Tribunale di Sciacca, Sezione 



Esecutiva Mobiliare all’udienza del 18/09/2019, con l’avvertimento che non 
comparendo si procederà come per legge; 
 
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere al riconoscimento del debito  fuori 
bilancio, ai sensi dell’art.194, lett.a) del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e ammontante 
complessivamente ad € 28.699,12; 
 
Visto l’art.194 lett.a) del D.Lgs.18/08/2000, n.267, che disciplina il 
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio”; 
 
Vista la circolare del Ministero degli Interni –  Finanza Locale n.28 del 
14/11/1997; 
 
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. 
 
Visto l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n.27 del 31/05/2019, con il 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 
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 somma complessiva di € 28.699,12, da 
corrispondere all’Impresa Tondo Calogero – P.I. 00101720845 e come da Atto 
di Pignoramento Presso Terzi datato 24/07/2019 a firma dell’Avv.Raimondo 
Alaimo del Foro di Agrigento,  in nome e per conto dell’Impresa Tondo 
Calogero, elettivamente domiciliata in Agrigento, presso lo studio del succitato 
Avv.Raimondo Alaimo e notificato a questo Ente dal Tribunale di Sciacca in 
data 13/08/2019 , assunto al protocollo generale del Comune in data 
14/08/2019 al n.18803 e in esecuzione della Sentenza n.303/2010, emessa dal 
Tribunale Civile di Sciacca in data 05/08/2010. 
 
2) Liquidare e pagare all’Impresa Tondo Calogero di Palma di Montechiaro per 
la causale di cui in premessa, la complessiva somma di € 28.699,12   con 
successivo atto che sarà adottato dal Responsabile del Settore Affari 
competente. 

 



3) Dare atto che la occorrente somma di € 28.699,12 trova imputazione 
all’intervento n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”,  esercizio 2019, previo impinguamento e  prelevamento di una 
somma di pari importo dall’intervento n.10181003  denominato: “Fondo 
accantonamento contenzioso”; 
 
4) Demandare al Responsabile del Settore competente 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 Collegio dei Revisori 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 
 
 

 
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  26/09/2019    e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  27/09/2019 
 
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 
        __________________________ 
 
 
 


