
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 44    del   21/12/2018   
 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del 
D.Lgs.18/08/2000,n.267 relativamente alla vertenza “Gallucci  Vincenzo c/tro Comune” – 
Esecuzione Sentenza del Tribunale  di Sciacca n.339/09 e della Sentenza Corte d’Appello di 
Palermo n.734/12. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19,50  ,       
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 NO 
CIACCIO Francesco SI 
CICIO  Mariangela       NO 

CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA  Pier Paolo NO 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MARINO  Roberto SI 
MAUCERI Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa NO 

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: Abruzzo Giacomo,  Marino  Maurizio, 
D’Aloisio Salvatore,                               
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 8   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, Valenti , Mauceri,                        
nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 



Il Presidente,  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 
Segretario Comunale  a relazionare sulla medesima ed apre la discussione generale. 
- Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro     Relaziona sulla proposta spiegando i 
passaggi che hanno determinato tale debito, inoltre comunica che la proposta è corredata dai pareri 
tecnici - contabili , dei Revisori dei Conti e della Commissione Consiliare “Affari Generali”. 
 
       Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
 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; 
 
                                                       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 relativamente alla vertenza 
“XXXXXXX C/tro Comune” – Esecuzione Sentenza del Tribunale di Sciacca  
n.339/09 e della Sentenza  Corte d’Appello di Palermo –   n.734/12. 

 
 

  INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: V. SINDACO:     f.to    Dr.Giacomo Abruzzo 
 
                                                                              ____________________                                                                                                                    
                                                                

 
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, 07/12/2018 
 

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

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 
X parere: favorevole 
 

 parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
lì,__________ 

                                                              Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                          F.to    ( Luigi Milano) 
 
 



Premesso che in data 08/07/2005 è stato assunto al protocollo generale del Comune al 1664 il 
ricorso proposto dinnanzi al Tribunale Civile di Sciacca – Giudice Unico in funzione del Giudice 
del Lavoro, notificato dal Dipendente XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv.Girolamo 
Rubino, sia unitamente che disgiuntamente agli Avv.ti Vincenzo Cucchiara e Stefano Salerno, 
circa il riconoscimento del diritto a permanere nella posizione di responsabile del Settore 
Amministrativo del Comune, assegnatogli con Determina Sindacale n.124/03, nonché il 
risarcimento del danno subito dallo stesso, quantificabile con riferimento agli emolumenti che 
avrebbe percepito dal 30/06/2004 (data della cessazione dell’incarico) e la data di reintegrazione; 
 
- che in data 22/07/2005, con atto di Giunta Comunale n.118, dichiarato immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art.12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n.44,  il Comune ha provveduto ad 
autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi del Comune; 
 
 Vista la Sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca  n.339/09 dell’8/07/2009,  depositata in data 
12/07/2009, con la quale questo Comune è stato condannato  ed il cui dispositivo  testualmente 
recita: << Il G.L. uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando in parziale 
accoglimento della domanda proposta da XXXXXXXX  

DICHIARA 
L’illegittimità della determinazione sindacale n.60 del 30/06/04 e n.331/04 con riferimento alla 
posizione del ricorrente e le disapplica  
Che il ricorrente aveva diritto a mantenere l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore 
Amministrativo assegnatogli con Determinazione Sindacale n.124/03 sino alla scadenza 
naturale (maggio/07); 

RESPINGE 
Le altre richieste - 

CONDANNA 
Il resistente, al rimborso, in favore del ricorrente, della metà delle spese processuali, che 
vengono liquidate, per l’intero d’ufficio, in mancanza di notula, in complessivi € 2.200,00, di 
cui € 900,00 per competenze e la differenza per onorari, oltre IVA e CPA come per legge ->>; 
 
Vista la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro  
n.734/12,  depositata in data  3/5/2012 e con il seguente dispositivo che  testualmente recita: <<  
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di Randazzo Antonino, che qui si dichiara; 
Conferma la sentenza n.339/09, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca in data 
8/07/2009. 
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali di questo grado del 
giudizio>>; 
 
 Vista la richiesta di liquidazione delle spese processuali, ammontanti ad € 1.395,68, all’uopo 
presentata dal Dipendente XXXXXXX ed assunta al protocollo generale del Comune 06/11/2018 
al n.24455; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, dando esecuzione alla sentenza di che trattasi passata in 
giudicato;  
 
Visto l’art.194 lett.a) del D.Lgs.18/08/2000, n.267, che disciplina il “Riconoscimento di legittimità 
di debito fuori bilancio”  –(lett a) “Sentenze Esecutive”; 
 
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. 
 



Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n.48/91; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.24 del 13/06/2018, esecutiva nei modi di legge, con la 
quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020. 
 

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, la somma complessiva di € 1.395,68  da corrispondere 
al Dipendente XXXXXXXX  in  esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca  
n.339/09 dell’8/07/2009,  depositata in data 12/07/2009 ed in esecuzione  della Sentenza emessa 
dalla Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro  n.734/12,  depositata in 
data  3/5/2012; 
 
2) Dare atto che la occorrente superiore somma di € 1.395,68  trova imputazione all’intervento 
n.10180861 del bilancio 2019  denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”. 
 
3) 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; 

 
4) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali le incombenze circa gli adempimenti 
successivi. 

 
5) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, con 
stralcio delle parti sensibili,  il giorno 28/12/2018  e vi rimarrà per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  31/12/2018 
 
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 Municipale, lì_____________ 
 
 
               
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 


