
 

 

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

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 45    del   21/12/2018   
 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del 
D.Lgs.18/08/2000,n.267  vertenza “ De Mitri Ernesta c/tro Comune ” –  Sentenza esecutiva del  
Tribunale  di Sciacca n. 515/2017 – RG n.97/2014 – Repert.n.1/2018 del 02/01/2018. 
 
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. 
 
 
Interviene il consigliere Mauceri Anna, la quale invita il Sindaco e  gli Amministratori affinchè  gli 
uffici si organizzino alfine di non far sorgere contenziosi.  
 
Il Presidente, alle ore 20,21, dichiara chiusi i lavori consiliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 - Vertenza “XXXXXXXXXX c/tro 
Comune” – Sentenza esecutiva del del Tribunale di Sciacca n.515/2017 – RG 
n.97/2014 – Repert.n.1/2018 del 02/01/2018.  

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:  SINDACO: F.to: Dr. 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. 
 
lì, 12/12/2018 

 
                                                      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,14/12/2018 
                                                    Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                        F.to:Luigi Milano 

                                                           
 
 
                     



Premesso che l’Avv.Pasquale Modderno, con studio legale in Santa 
Margherita di Belice nella Via XV Gennaio, n.12, con nota datata 12/10/2012, 
assunta al protocollo generale del Comune in data 15/10/2012 al n.16160, ha 
chiesto, in nome, per conto e nell’interesse della Sig.ra XXXXXXXX nata il 
XXXXXXXXX a XXXXXXXX il risarcimento dei danni tutti patiti e patenti 
con aggravio delle competenze legali a seguito di una caduta rovinosa avuta 
dalla stessa in data 08/10/2012, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva, lungo 
il margine sinistro, la Via Umbero I di questo Comune in direzione della Via 
Lipari, poco prima di giungere alle aiuole spartitraffico ivi collocate, a causa 
di una sconnessione della sede stradale; 
 
Atteso che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.86 del 20/06/2013, 
esecutivo nei modi di legge, si è già provveduto, a seguito di un’istruttoria che 
si è conclusa con la presa d’atto della mancanza delle condizioni ritenute 
necessarie per aderire alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla 
succitata XXXXXXXX, in ordine all’incidente occorsole in data 08/10/2012 
e, consequenzialmente con il rigetto della richiesta stessa; 
 
- che in data 07/02/2014 è stato assunto al protocollo generale del Comune col 
n.1586  l’atto di citazione per il giorno 19/05/2014, presso il Tribunale di 
Sciacca, presentato dall’Avv.Pasquale Modderno, in nome e per conto della  
Sig.ra XXXXXXXXX, sopra meglio generalizzata, per la richiesta del 
risarcimento del danno di che trattasi; 
 
Atteso che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.45 del 24/04/2014, 
esecutivo nei modi di legge, si è provveduto a conferire apposito incarico 
legale, per la tutela degli interessi del Comune, all’Avv. Salvatore Barbera, 
con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via Genova, n.7, per 
costituirsi e resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Sciacca, promosso 
dalla succitata Sig.ra XXXXXXXX; 
 
Vista la Sentenza emessa dal Tribunale  di Sciacca n.515/2017  pubbl.il 
22/12/2017  R.G. n.97/2014, Repert.n.1/2018 del 01/02/2018 assunta al 
protocollo generale del Comune in data 19/01/2018 al n.1224,  con la quale 
questo Ente è stato condannato e il cui dispositivo testualmente recita:  
<< Il Tribunale civile di Sciacca, in composizione monocratica, ogni contraria 
istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così 
provvede: 
Accoglie la domanda risarcitoria proposta da XXXXXXXX contro il Comune 
di Santa Margherita di Belice che condanna in favore della suddetta attrice al 
pagamento di euro 7.816,22 oltre interessi legali dalla data della domanda 
sino al soddisfo. 



Condanna il convenuto al pagamento delle  spese di lite che liquida in euro 
1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge in 
favore dell’Erario. 
Pone gli oneri di CTU a carico di parte convenuta per come liquidati con 
separato decreto>>. 
 
- che con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 03/05/2018 
al n.8990 la Sig.ra XXXXXXXX, in esecuzione della sentenza di cui sopra,  
ha provveduto a richiedere la liquidazione della  somma di € 8.170,68, oltre 
interessi maturandi sino al soddisfo; 
 
- che con nota datata 04/06/2018, assunta al protocollo generale del Comune 
in pari data al n.11754, l’Avv.Salvatore Barbera ha provveduto ad inoltrare la 
lettera datata 26/04/2018, inviatagli via e-mail dall’Avv.Pietro Pizzo, legale 
della controparte, concernente, tra l’altro il conteggio delle somme dovute in 
virtù della sentenza n.515/2017 ed ammontanti ad € 8.170,68, oltre interessi 
maturandi sino al soddisfo; 
 
Atteso che con nota municipale pec prot.n.13938 del 27/06/2018, sollecitata 
con pec prot.n.14443 del 02/07/2018, si è provveduto a richiedere 
all’Avv.Salvatore Barbera la verifica dei conteggi effettuati dal legale della 
controparte e trasmessi a questo Ente come sopra specificato; 
 
Vista la nota a firma dell’Avv.Salvatore Barbera, legale del Comune nella 
controversia di che trattasi,  datata 13/07/2018, assunta al protocollo generale 
del Comune in pari data  al n.15566, con la quale il succitato legale  comunica 
che le somme da pagare a XXXXXXX ammontano complessivamente ad € 
7.916,15 ( € 7.816,22 quale sorte indicata in Sentenza più € 144,93 quali interessi legali 
calcolati dalla notifica dell’atto di citazione avvenuta in data 07/02/2014). 
 
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 € 7.961,15  e da liquidare con successivo 
atto; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.61  del 18/06/2018, esecutiva nei 
modi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 2018/20120; 
 



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 e ss.mm.ii; 
 
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 somma complessiva di € 7.961,15 ( € 7.816,22 quale 
sorte indicata in Sentenza più € 144,93 quali interessi legali calcolati dalla notifica dell’atto 
di citazione avvenuta in data 07/02/2014), per l’ esecuzione della Sentenza emessa 
dal Tribunale di Sciacca n.515/2017  pubbl.il 22/12/2017  R.G. n.97/2014, 
Repert.n.1/2018 del 01/02/2018, esecutiva ope legis; 
 
2) Liquidare e pagare alla Sig.ra XXXXXXXX nata a XXXXXXX il 
XXXXXXXXX – C.F.XXXXXXXXXXX,  per la causale di cui in premessa, 
la complessiva somma di € 7.961,15 con successivo atto che sarà adottato dal 
Responsabile del Settore Affari Generali. 

 
3)Dare atto che la occorrente superiore somma di € 7.961,15  trova 
imputazione all’intervento n. 10180861 denominato: “Debiti Fuori Bilancio 
da Riconoscere”  del bilancio anno 2019. 
 
4) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali le incombenze 
circa gli adempimenti successivi; 
 
5) Dare atto che il presente atto deliberativo: 
 
-   sarà pubblicato nella sezione  “Amministrazione trasparente – Sottosezione 
Provvedimenti” in ottemperanza a quanto all’uopo previsto dal D.Lgs. 
n.33/2014; 
 
-  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; 

 



6) 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; 
 
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 
1° e 2° della L.R. 44/91, onde consentire il pagamento di quanto dovuto, entro 
tempi ristretti, evitando, in tal modo, l’aggravio di ulteriori spese derivanti 
dall’avvio di un  procedimento esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
        __________________________ 
 


