CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 del 29/07/2022
Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione dell’Ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento il 30.8.2021,
nel procedimento n. 2654/2020, per i Sigg.ri Albini Calogero ed A.E.
L’anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18:20 e segg., si è riunito, nel
Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente,
con proprio avviso prot. n. 22391 del 27/07/2022, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed
urgente ed in seduta pubblica.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 15 Consiglieri
attualmente assegnati, i Signori:
IACONO SALVATORE

P

DI GLORIA GIANLUCA

P

TAORMINA GIANCARLO

A

AGRO’ SALVATORE

A

GRASSONELLI GIUSEPPE

P

DI FRANCESCO GERLANDO

A

CARUANA GIORGIA

P

ZAMBITO VERONICA

A

SANFILIPPO CARMELO

P

NUARA MELANIA

P

SCIME’ ALFONSO

P

MARCOLO ROBERTO

A

SACCO CONCETTA

P

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

ERSINI SALVATORE

A

CASTELLI SEBASTIANO

P

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 06

Assume la Presidenza il dr. ing. Salvatore Iacono, Presidente del Consiglio Comunale, il quale, verificata la regolarità
degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la seduta.
Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha
individuato per l’adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Bruno Gallo, Scimè e Caruana.
Sono, inoltre, presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Dott. Calogero Martello, e gli Assessori Comunali
Giuseppe Picone, Marilù Caci e Giuseppe Iacono.
E’, altresì, presente, per gli Uffici Comunali, il dr. ing. Sebastiano Di Francesco; Responsabile del Settore 3-Lavori
Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica.
Il Presidente, in prosecuzione di seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 5 all’O.d.G.
dell’odierna adunanza consiliare, avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,

comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione dell’Ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento il 30.8.2021, nel
procedimento n. 2654/2020, per i Sigg.ri Albini Calogero ed A.E.”, proposta n.14 del 16/06/2022, redatta dal Settore 1Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza , a firma del Vice Responsabile, Dott.ssa Paola
Furioso, depositata in Segreteria Generale in data 22/07/2022, al n. 27 del Registro generale delle proposte. Dà
lettura dell’oggetto della proposta in trattazione, che brevemente illustra, dando, altresì, per letti e conosciuti gli atti
tutti a corredo della stessa. Evidenzia, inoltre, come la proposta risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Invita, quindi,
il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta di
deliberazione in trattazione.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
VISTI:
il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90
e s.m.i.;
Con 10 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 10 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Ersini, Agrò, Di Francesco, Zambito e Marcolo), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal
Presidente e riconosciuto dai presenti, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in esecuzione dell’Ordinanza resa dal
Tribunale di Agrigento il 30.8.2021, nel procedimento n. 2654/2020, per i Sigg.ri Albini Calogero ed A.E.”.
***
A questo punto, il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia il Consiglio Comunale per aver dimostrato di
saper amministrare, non compiacere, la Città. Sottolinea come questo nuovo Consiglio Comunale e questa nuova
Amministrazione attiva siano impegnati a lavorare per eliminare, tra l’altro, tutti i debiti fuori bilanci dell’Ente,
potendo così il Comune, per il futuro, organizzarsi nell’ordinarietà. Informa, infine, che il Comune di Porto
Empedocle è risultato, di recente, beneficiario di tre finanziamenti, riguardanti la c.d. “Curva Capizzi”, la via
Garibaldi e la via San Calogero Napoletano, per un importo complessivo di circa tre milioni e mezzo di euro.
***
A questo punto, il Presidente, esaurita la trattazione dell’argomento e non risultando inseriti all’Ordine del Giorno
dell’odierna adunanza altri argomenti da trattarsi, dichiara sciolta la seduta consiliare, essendo le ore 19:00.
***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE

OGGETTO

N.14del16/06/2022
AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E
TRASPARENZA
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio,ai sensi dell’ art. 194, comma1, lett.
a),del D. Lgs. vo n. 267/2000, in esecuzione dell’Ordinanza resa dal Tribunale di
Agrigento il 30/08/2021, nel procedimento n. 2654/2020 per il Sig. Albini Calogero e
A.E.

Visto l’art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, secondo cui “con deliberazione consiliare di cui
all’art.193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da omissis
Lett.a)

Segreteria Generale - Depositata in data

registrata al n.

PREMESSO_CHE_____________________________________________________________

♦ in data 30/08/2021 il Tribunale di Agrigento ha emesso Ordinanza, notificata il 2/9/2021, per
definire il procedimento Civile n. 2654/2020 R.G., promosso dal Sig. Albini Calogero, in proprio e in
qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore E. , rappresentati e difesi dall’avv. M.
Luisa Butticè, contro il Comune di Porto Empedocle;
♦ Che, nella suddetta Ordinanza, accertata la condotta negligente del Comune di Porto Empedocle per
non aver garantito un assistente all’autonomia e comunicazione alla minore in argomento, per le 18
ore settimanali richieste nell’ A.S. 2020/2021 ne ha ordinato l’immediata cessazione e ha così deciso:
• Ordina al resistente Comune di Porto Empedocle l’immediata cessazione dell’accertata condotta discriminatoria con
conseguente assegnazione dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione in favore di Albini E. per la durata di
diciotto ore settimanali anche per i successivi anni scolastici sino alla permanenza dei relativi presupposti e sino alla
scadenza del PEI;
• Condanna il Comune di Porto Empedocle in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre al rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a come
per legge.
CONSIDERATOCHE_____________________________________________________________
♦

il Comune non ha dato corso, spontaneamente, a quanto disposto nell’Ordinanza di cui sopra per
l’anno scolastico 2021/2022;

♦

in data 25/11/2021 veniva notificato Atto di Precetto per l’ottemperanza dell’Ordinanza del
Tribunale di Agrigento, con invito al pagamento, entro gg 10 dalla notifica, delle somme totali di €
627,90 di cui: € 225,00 per compenso atto di precetto, € 300,00 fase intr. procedura esecutiva, € 78,75
spese generali, € 24,15 cassa avvocati, con avvertenza che, in caso di mancato adempimento entro il
termine stabilito, la somma precettata sarebbe diventata pari ad € 941,85 più le spese legali liquidate
in ordinanza pari ad € 1400,00 oltre spese generali ,iva e c.p.a come per legge;

♦

in data 12/04/2022 è stato notificato atto di precetto in rinnovazione, assunto al protocollo
dell’Ente il 13/04/2022 al n. 11886, nel quale si intima quanto riportato nel precedente atto di
precetto, ossia il pagamento delle spese legali di € 1400,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per
legge e le spese del precetto di € 627,90;

♦ Che il comune resistente, non ha provveduto a dar corso a quanto disposto nell’Ordinanza di R.G.
n. 2654/2020 ed in data 28/04/2022, il ricorrente ha presentato al TAR Sicilia-Palermo, il Ricorso
per l’esatta ottemperanza dell’Ordinanza di cui sopra, nel procedimento n. R.G.2654/2020
promossodal medesimo Sig. Albini Calogero in proprio e n.q. di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore E.,contro il Comune di Porto Empedocle,in cui è stata chiesta la
nomina di un Commissario ad Acta che si sostituisca all’Amministrazione Comunale, per dar seguito
al disposto di cui sopra,ossia il risarcimento del danno per mancato spontaneo adempimento, oltre
cheil pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, di € 1.400,00oltre rimborso spese generali,
iva e cpa come per legge per totali € 1.674,400,cui aggiungere le spese del precetto pari ad € 627,90
per un totale di € 2.302,30;
RILEVATOCHE______________________________________________________________________________

ricorrendo tutte le condizioni prescritte dall’art. 194, comma 1, lett. a) D.L.gs.vo 267/2000, versandosi in
ipotesi di sentenza esecutiva, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma
di € 2.302,30in conseguenza dei provvedimenti legali ampiamente illustrati in premessa, per evitareche possa
aggravarsi la sua situazione debitoria, nonostante questo Ente si trovi in condizioni di dissesto finanziario,
dichiarato con delibera di C.C. n. 17 del 12 ottobre 2016;
VISTO
♦

Il prospetto sotto riportato contenente l'elenco di spese da finanziare, con gli interventi relativi e determinate le
fonti di finanziamento, relative all’esercizio provvisorio 2022, del quale si riportano le risultanze finali:

CODICE DI
BILANCIO
01.02-1.10.99.99.999

DESCRIZIONE

RICONOSCIMENT

PREVISIONE

IN

ATTUALE

AUMENTO

884.645,16

2.302,30

IN
DIMINUZION
E

PREVISIONE
ASSESTATA

886.947,46

O DEBITI FUORI
BILANCIO

09.02-1.01.02.01.001

ONERI

161.990,91

2.302,30

159.688,61

PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI ED
ASSICURATIVI
OBBLIGATORI A
CARICO DEL
COMUNE

VISTI
 l’art. 239,comma 1, lettera b) del TUEL così come modificato dall’art. 3,comma 1, lettera o) del D.L 174/2012
convertito dalla L. 213/2012, che prevede il parere preventivo dell’Organo dei Revisori sulle proposte di riconoscimento
di debiti fuori bilancio;
 il testo coordinato delle Leggi Regionali relativo all’ordinamento degli EE.LL., supplemento ordinario G.U.R.S. n.20
del 09/05/2008;
 l’art. 194, comma1, lett. a) del D. Lgs. vo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1)

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, previo parere

favorevole espresso dai Revisori dei Conti,la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi
€ € 2.302,30,di cui € 1.674,40, a titolo di spese legali + spese generali iva e c.p.a., liquidate
nell’ordinanza Trib. Agrigento emessa nel procedimento n. R.G.2654/2020, ed € 627,90 a titolo di
spese di precetto, in favore dell’Avv. Maria Luisa Butticè, procuratrice distrattaria del Sig.
Albini Calogero;
2) di approvare le variazioni di bilancio di competenza di cassa con riferimento all’esercizio in corso, da
apportare all’ultimo bilancio di previsione approvato da questo Ente, relativo all’esercizio finanziario
2016, indicati nel prospetto di seguito riportato:
DESCRIZIONE
CODICE DI
PREVISIONE
IN
IN
PREVISIONE
BILANCIO
ATTUALE

01.02-1.10.99.99.999

RICONOSCIMENT

884.645,16

AUMENTO

2.302,30

DIMINUZION
E

ASSESTATA

886.947,46

O DEBITI FUORI
BILANCIO

09.02-1.01.02.01.001

ONERI

161.990,91

2.302,30

159.688,61

PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI ED
ASSICURATIVI
OBBLIGATORI A
CARICO DEL
COMUNE

3)Dare atto che le somme di cui sopragraveranno sul capitolo n. 1443 Tit. 1, Funz. 1,Ser. 2, Int. 8
denominato “ debiti fuori bilancio per il pagamento di parcelle e sentenze passate in giudicato” del
redigendo bilancio esercizio 2022;
4)Demandare al Responsabile del Settore 2 ”Affari Finanziari ”, l’adozione dei provvedimenti consequenziali
ai fini della liquidazione;
5)Dare atto che, la presente deliberazione e la relativa documentazione, saranno trasmesse alla Procura della
Corte dei Conti per l’accertamento dell’eventuale danno erariale, a cura dell’ufficio di Segreteria
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Specifica spese Atto di Precetto
Compenso per il precetto

€ 225,00

Fase introduttiva procedura esecutiva

€ 300,00

Sub totale

€ 525,00

Spese generali ( 15%)

€

78,75

Cassa Avvocati ( 4%)

€

24,15

Totale Documento

€ 627,90

Avv. Maria Luisa Butticè
Patrocinante in Cassazione

Agrigento, via Matteo Cimarra 38/A - Tel.e fax 0922 605599
PEO avv.buttice@gmail.com – PEC marialuisabuttice@avvocatiagrigento.it

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE
PER ESECUZIONE DI OBBLIGO DI FARE
Per il sig. ALBINI Calogero, nato in Agrigento (AG) il 01.03.1980
(LBNCGR80C01A089J) in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore ALBINI Elena, nata il 17.01.2009 in Agrigento (cod.
fisc. LBNLNE09A57A089T), tutti residenti in Porto Empedocle (AG) nella via
Cassarà, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Luisa Butticè, del foro di Agrigento, cod.
fisc.

BTTMLS75B59A089P,

fax

0922

605599

e

PEC

marialuisabuttice@avvocatiagrigento.it, presso il cui studio in Agrigento, via Matteo
Cimarra n. 38/A hanno eletto domicilio, giusta procura in atti
PREMESSO
1.

In data 30.08.2021 il Tribunale di Agrigento, in persona del dott. Luca

Restivo, emetteva l’ordinanza che definiva il proc. civ. n. 2654/2020 R.G. promosso
dal sig.r Albini nei confronti del Comune di Porto Empedocle.
2.

Con la predetta ordinanza il Tribunale di Agrigento, in accoglimento del

ricorso
- accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Porto
Empedocle per aver omesso di garantire alla minore ALBINI Elena un assistente
all’autonomia e alla comunicazione per l’orario settimanale richiesto, pari a diciotto ore per
l’anno scolastico 2020/2021;
- ordina al resistente Comune di Porto Empedocle l’immediata cessazione della accertata
condotta discriminatoria con conseguente assegnazione dell’assistente all’autonomia e alla
comunicazione in favore di ALBINI Elena per la durata di diciotto ore settimanali

anche per i successivi anni scolastici sino alla permanenza dei relativi
presupposti e sino alla scadenza del PEI.
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3.

L’ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 702 ter, co. 6 c.p.c., veniva

notificata in data 02/09/2021.
4.

Tuttavia, ad oggi, il resistente non ha inteso dare spontanea attuazione al

provvedimento giudiziale per l’A.S. 2021/2022.
5.

Veniva notificato atto di precetto in data 25/11/2021, registrato co

protocollo n. 37301/2021 del Comune di Porto Empedocle.
6.

Confidando nell'adempimento spontaneo da parte del debitore, il

creditore non ha avviato l'esecuzione forzata e ha lasciato decorrere invano i termini
di efficacia del precetto.
7.

Si rende, pertanto, necessario procedere a un nuovo precetto.

8.

È diritto ed interesse attuale dell’istante ottenere l’esecuzione della

prestazione di sostegno ordinata nella predetta ordinanza in favore della propria figlia.
Tutto quanto sopra premesso, il sig. Albini Calogero, in proprio e n.q., come in
epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso,
INTIMA E FA PRECETTO
Al Comune di Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore
sindaco dott. Calogero Martello, con sede via Marconi n. 2, Porto Empedocle, PEC:
comune.portoempedocle@pec.it, C.F. 80002890848,
DI OTTEMPERARE
a quanto disposto nell’ordinanza del 30/08/2021 nel proc. n. 2654/2020 R.G.
Tribunale di Agrigento, notificata in data 02 settembre 2021 e registrata con Vs. prot.
n. 28505 del 02-09-2021, e precisamente di “cessare immediatamente la accertata condotta
discriminatoria con conseguente assegnazione dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione in
favore di ALBINI Elena per la durata di diciotto ore settimanali” entro 10 gg. dalla notifica
del presente atto.
Il tutto con espresso
AVVERTIMENTO
che in difetto di esecuzione di detto obbligo di fare nel termine suindicato si
procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi
di esecuzione previsti dalla legge ivi compreso con misure di coercizione indiretta ex
art. 614 bis c.p.c.
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INTIMA
altresì, al Comune di Porto Empedocle di pagare le spese di seguito indicate per il
presente atto
Compenso per il precetto

€ 225,00

Fase introduttiva procedura esecutiva

€ 300,00
Sub totale

€ 525,00

Spese generali ( 15%)

€ 78,75

Cassa Avvocati ( 4%)

€ 24,15

TOTALE

€ 627,90

In caso di mancato complessivo adempimento entro il termine intimato,
si fa espressa avvertenza che sarà sottoposta a pignoramento la somma
precettata aumentata del 50%
Somma precettata

€ 627,90

Aumento del 50%

€ 313,95

TOTALE PIGNORATO

€ 941,85

oltre le ulteriori spese occorrende per fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni
successive, nonché interessi dalla notifica del precetto e fino al saldo.
Si avverte, inoltre, il Comune di porto Empedocle che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c.,
con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista
nominato dal giudice, possono porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento
concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo
stesso un piano del consumatore.
Agrigento, 12/04/2022

Avv. Maria Luisa Butticè
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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avv Maria Luisa Butticè iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Agrigento (CF:
BTTMLS75B59A089P) ,quale difensore
di Albini Calogero (CF: LBNCGR80C01A089J)
rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:
precetto in rinovazione.pdf (precetto_in_rinovazione.pdf.p7m ) atto originale notificato, firmato
digitalmente dal sottoscritto avvocato.
a:
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
comune.portoempedocle@pec.it estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde)
Luogo e data: Agrigento , 12/04/2022
F.to digitalmente da
Avv. Maria Luisa Butticè

Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
Ing. Salvatore IACONO
F.to Salvatore Iacono
Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Giuseppe Grassonelli
F.to Giuseppe Grassonelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

( Reg. Pub. N.

Lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi

)

