CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 20 del 03/08/2020
Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del
D.lgs.vo n. 267 del 18/8/2000, in esecuzione dell’ordinanza del tribunale di Agrigento R.G. n. 3855/2018
del 9/5/2019, dell’atto di precetto del 22/10/2019 e dei successivi atti di precetto del 18/10/2019 e del
4/2/2020.
L’anno duemilaventi, addì tre del mese di agosto, alle ore 18:45 e segg., nel Comune di Porto Empedocle
e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, in sessione ordinaria con proprio avviso
prot. n. 18049 del 28/07/2020 e successiva integrazione prot. n. 18341 del 30/07/2020, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione pubblica ed ordinaria.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i
Signori:

CACI MARILU’

P

PUCCIO DARIO

P

TAORMINA GIANCARLO

A

IACONO GIUSEPPE

P

CORTELLI MORENA

P

SCIME’ ALFONSO

A

BARTOLOTTA SALVATORE

P

TODARO GIUSEPPE

P

LATTUCA CALOGERO

P

PULLARA ANTONINA

A

FILIPPAZZO KRIZIA

A

A

ERSINI SALVATORE

P

DI EMANUELE VALENTINA
PALUMBO PICCIONELLO
DOMENICO

SACCO CONCETTA

A

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

Consiglieri presenti n. 09

A

Consiglieri assenti n. 07

Assume la Presidenza la Dott.ssa Marilù Caci, assistita dal Segretario Generale Dr. Calogero Ferlisi.

La Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ha individuato per la seduta
consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri Cortelli, Iacono e Lattuca.
Sono presenti, per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco, Avv. Ida Carmina, e gli Assessori Comunali:
Salvatore Urso, Calogero Conigliaro e Salvatore Di Betta.
Sono presenti, inoltre, per gli Uffici Comunali: la Sig.ra Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria,
Controllo di Gestione, Risorse Umane, nonché Responsabile del Settore 3-Entrate e Patrimonio; il Geom.
Valerio Alfano, Vice Responsabile del Settore 5-Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio, ed il
Sig. Sergio Riguccio, Responsabile del Settore 6-Igiene Pubblica, Sviluppo Economico e Servizi Speciali.

La Presidente, in prosecuzione, a seguito dell’approvato prelievo, passa alla trattazione del punto 8 all’O.d.G.
dell’odierna adunanza consiliare, avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art.
194, comma 1, lett. a), del D.lgs.vo n. 267 del 18/8/2000 in esecuzione dell’ordinanza del tribunale di Agrigento R.G. n.
3855/2018 del 9/5/2019, dell’atto di precetto del 22/10/2019 e dei successivi atti di precetto del 18/10/2019 e del
4/2/2020”, proposta n. 7 del 22 giugno 2020 del Settore 1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e
Trasparenza, a firma del suo Responsabile Dott.ssa Teresa Adriani, depositata in Segreteria in pari data al n. 16
del registro generale delle proposte, dando lettura dell’oggetto della proposta ed invitando il Segretario Generale
a dare lettura del dispositivo della stessa.
Il Segretario Generale, su invito della Presidente, dà lettura del dispositivo della proposta in trattazione,
facendo presente che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
nonché del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
A questo punto, la Presidente dà per integralmente letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della proposta di
deliberazione in trattazione ed invita il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, la Presidente sottopone a votazione, per alzata e
seduta, 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.;
il vigente Statuto Comunale;
Con 9 voti favorevoli, espressi per appello nominale, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri
Tormina, Filippazzo, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele, e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs.vo n. 267 del 18/8/2000 in esecuzione dell’ordinanza del
tribunale di Agrigento R.G. n. 3855/2018 del 9/5/2019, dell’atto di precetto del 22/10/2019 e dei successivi atti di precetto
del 18/10/2019 e del 4/2/2020”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N

07

del

22/06/2020

SETTORE 1

AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO ,AI
SENSI DELL’ ART. 194, COMMA1, LETT. A) DEL D.LGS.VO N. 267
DEL
18/08/200, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL
TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G. N. 3855/2018 DEL 09/05/2019,
DELL’ATTO DI PRECETTO DEL 22.10.2019 E DEI SUCCESSIVI
ATTI DI PRECETTO DEL 18.10.2019 E DEL 04.02.2020.

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) sentenza esecutiva

22/6/2020- registrata al n. 16
Segreteria Generale - Depositata in data __________
_____

I - PREMESSO
 Che, con delibera di G.C. n. 128 del 06.08.2012 è stato conferito incarico all’Avv. S.M. Timineri di
rappresentanza e difesa dell’Ente, avanti il T.A.R. Sicilia Palermo, a seguito del ricorso promosso dai sigg.
Caruana Domenico ed altri avverso l’Ordinanza n. 10/2012 emanata dal Dirigente del Dip. LL.PP. ed
Assetto Territoriale con la quale veniva disposto lo sgombero da persone e/o cose dall’immobile sito in
Porto Empedocle via Crispi costituito dalla chiusura di una tettoia di mq. 319,20;
 Che, all’atto del conferimento dell’incarico veniva assegnata al Dirigente del Dipartimento AA.GG. e
SS. la somma complessiva di € 2.500,00 quale compenso da corrispondere all’Avv. Timineri per l’attività
professionale svolta per l’intero giudizio;
 Che, successivamente, con Determina Dirigenziale n. 358 del 21/08/2012 veniva assunto sul cap.
1440 del bilancio relativo all’anno 2012 l’impegno n. 600/2012 per l’importo di € 2.500,00;
 Che, con Determina Dirigenziale n. 498 del 17/10/2012 veniva corrisposto all’Avv. Timineri un
acconto di € 1.698,84 (fattura n. 76 del 16.10.2012);
 Che con nota del 24.06.2013, trasmessa a mezzo fax, l’Avv. Timineri comunicava che i sigg.ri Caruana
Domenico ed altri avevano impugnato, avanti il TAR Sicilia Palermo, l’atto prot. 2820 deò 13.06.2013 con
il quale il Dirigente del Dipartimento LL.PP. ed Assetto Territoriale in ottemperanza all’Ordinanza n.
10/2012 che intimava di lasciare libero da persone e/o cose l’immobile prima descritto, evidenziando che
l’impugnazione dell’atto 2820 comportava ulteriore attività professionale per cui si rendeva necessario
integrare l’impegno di spesa originario;
 Che in data 05.12.2013 l’Avv. S.M. Timineri ha inoltrato la fattura pro-forma n. 121/2013
dell’importo di € 2.055,46;
 Che, conseguentemente, con Delibera di G.C. n. 14 del 31.01.2014 è stata assegnata al Dirigente del
Dipartimento AA.GG. e SS. l’ulteriore somma di € 2.055,46;
 Che con successiva Determina del Dirigente del Dipartimento AA.GG. e SS. n. 77 del 10.02.2014 è
stato assunto sul cap. 1440 l’impegno n. 84 del 12.02.2014 per l’importo di € 2.055,46, importo
contestualmente liquidato ;
 Che con Determina n. 133 dell’01.06.2016 è stata predisposta la liquidazione a saldo per l’importo
residuo di € 801,16 dell’imp. N. 600/2012 assunto con Determina n. 358/2012;
 Che in data 19.04.2016 è stata assunta al prot. n. 9478 la fattura n. 6-2 emessa dall’Avv. S.M. Timineri
in data 16.04.2016 dell’importo di € 37,73 relativa al rimborso delle spese vive anticipate;

 Che, con determina del T.P.O. del Dipartimento AA.GG. e SS. n. 9 del 27.07.2016 è stato assunto sul
cap. 1440 impegno di spesa n. 219 del 28.07.2016 dell’importo di € 37,73 e contestualmente predisposta la
liquidazione;
II CONSIDERATO
 che non avendo l’Avv. S.M. Timineri ricevuto le somme di cui sopra (€ 801, 16 ed € 37,73), con nota,
assunta al prot. n. 24917 del 18.09.2018, ha chiesto di provvedere al pagamento delle fatture n. 3/2016 e
n. 6/2016 relative al giudizio avanti il T.A.R. Sicilia Palermo, Caruana Domenico ed altri C/Comune di
Porto Empedocle definitosi con sentenza n. 864/16;
 che in data 13.02.1019 è stato assunto al prot. n.3981 il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso
dall’Avv. Timineri per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 838,39 relativa alle fatture nn.
3/2016 e 6/2016, oltre agli interessi dalla data di presentazione della fattura all’effettivo soddiasfo;
 Che, in data 18/06/2019 è stata assunta al prot. n. 16254 l’Ordinanza del Tribunale di Agrigento del
09.05.2019 R.G. n. 3855 /2018 che, in totale accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. S.M. Timineri,
ha condannato il Comune di Porto Empedocle a pagare la somma di € 838,89 per l’opera prestata nel
giudizio di cui all’oggetto ed, altresì, a rifondere in favore del ricorrente le spese del ricorso liquidate in
€ 565,00 oltre IVA e CPA come per legge;
 Che, in data 06.08.2019 è stata assunta al prot. n. 21123 fattura pro-forma dell’importo di € 582,60
relativa, appunto, ai compensi professionali liquidati con la predetta Ordinanza del Tribunale di Agrigento;
 Che con atto di precetto del 18.10.2019 l’Avv. Timineri intima il pagamento dei compensi
professionali liquidati nell’Ordinanza di cui sopra più le spese relative all’atto di precetto, per complessivi
€ 844,70 , specificando che il Comune di Porto Empedocle aveva, nelle more, provveduto al pagamento
della somma di € 838,89;
 Che in data 04.02.2020 è stato notificato, a mezzo pec, atto di precetto in rinnovazione per l’importo
complessivo di € 844,70;
III RITENUTO
 Che, in conseguenza dell'Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 09.05.2019 R.G. 3855/2018, che
ha condannato il Comune di Porto Empedocle a rifondere in favore dell’Avv. Timineri la somma di
€ 565,00 oltre IVA e CPA per spese del ricorso, dell’atto di precetto del 18.10.2019 dell’importo di
€ 844,70 e del successivo atto di precetto in rinnovazione del 04.02.2020 ricorrano tutte le condizioni
prescritte dall’art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000, versandosi in ipotesi di sentenza esecutiva;
 Che, è quindi necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente
dall’Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 09.05.2019 R.G. 3855/2018, resa a seguito del ricorso
ex art. 702-bis c.p.c. promosso dall’Avv. S.M. Timineri, e del conseguente atto di precetto del
18.10.2019 rinnovato in data 04.02-2020;
IV VISTO
 Il prospetto sotto riportato contenente l'elenco delle spese da finanziare, con gli interventi relativi e
determinate le fonti di finanziamento, del quale si riportano le risultanze finali
CODICE DI

DESCRIZIONE

BILANCIO
01.02.1.10.99.99.9

RICONOSCIMENTO

99

DEBITI

PREVISIONE

IN

IN

PREVISIONE

ATTUALE

AUMENTO

DIMINUZIONE

ASSESTATA

40.082,85

844,70

40.927,55

FUORI

BILANCIO
09.02.1.01.01.01.0

STIPENDI ED ALTRI

02

ASSEGNI FISSI
PERSONALE
UFFICIO TECNICO

672.710,25

844,70

671.865,55

VISTO
 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. e) del D. Lgs. vo n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1)Di riconoscere, ai sensi dell’art.194 comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000, previo parere favorevole
espresso dai Revisori dei Conti, la legittimità del debito fuori bilancio di € 844,70 , da liquidare con
successivo atto, in favore dell’Avv. S.M. Timineri in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Agrigento
del 09.05.2019 R.G. 3855/2018 e successivo atto di precetto del 18.10.2019 ;
2)di approvare le variazioni di bilancio, di competenza e di cassa con riferimento all'esercizio in corso, da
apportare all'ultimo bilancio di previsione approvato da questo Ente, relativo all'esercizio finanziario 2015,
ai sensi dell'art. 250, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, indicati nel prospetto sotto riportato:
CODICE DI

DESCRIZIONE

BILANCIO
01.02.1.10.99.99.999

RICONOSCIMENTO
DEBITI

PREVISIONE

IN

IN

PREVISIONE

ATTUALE

AUMENTO

DIMINUZIONE

ASSESTATA

40.082,85

844,70

40.927,55

FUORI

BILANCIO
09.02.1.01.01.01.002

STIPENDI ED

672.710,25

844,70

671.865,55

ALTRI ASSEGNI
FISSI PERSONALE
UFFICIO TECNICO

3)Dare atto che la somma di € 844,70 graverà sul capitolo n. 1443 denominato “ debiti fuori
bilancio” del redigendo bilancio di previsione esercizio 2020;
4)Demandare al Responsabile del Settore 1 ”Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e
Trasparenza”, 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.

Il Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Teresa Adriani
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
TERESA ADRIANI
CN = ADRIANI TERESA
C = IT

Allegati al provvedimento
A Del. G.C. n. 128 del 06.12.2012
B Det. Dirig. N. 358/2012
C Det. Diring. N. 498/2012
D Nota del 24.06.2013
E Fattura pro-forma n. 121/2013
F Del di G.C. n. 14/2014
G Det. Diring. N. 77/2014
H Det. Diring n. 133/2016
I Fatture nn. 3/2016 e 6/2016
L Det. T.P.O n. 9/2016
M Nota prot. 24917/2018
N Ricorso del 13.02.2019
O Ordinanza del 09.05.2019
P

Fattura
pro-forma
06.08.2019

Rif. Atti
1
2

del

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della L.
142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.,
esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di
questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 e
147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime parere:

FAVOREVOLE

Dott.ssa Teresa Adriani
firmato digitalmente

FAVOREVOLE
con attestazione della copertura finanziaria all’intervento
________ del bilancio comunale per l’esercizio finanziario
________
Impegno di spesa n. ________ del _______

Firmato digitalmente da

Rag. Calogera Alletto

TERESA ADRIANI

Firmato digitalmente da
CALOGERA ALLETTO

CN = ADRIANI TERESA
C = IT

C = IT

Si propone la trasmissione dell’atto deliberativo a:




Segretario

Settore 4

Settore 2







Settore 3



Settore 7

Settore 1

Settore 5
Settore 6

 Presidenza C.C
 Ufficio Messi
 Collegio Revisori dei conti.

CITTÀ DI

PORTO EMPEDOCLE
MALO MORI
QUAM FOEDARI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI
OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante “Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000, in
esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Agrigento R.G. n. 3855/2018 del 09/05/2019, dell’atto di
precetto del 22/10/2019 e dei successivi atti di precetto del 18/10/2020 e del 04/02/2020”

Il Collegio dei Revisori dei Conti
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, trasmessa al Collegio dei Revisori in
data 09/06/2020 per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239 del d.lgs. 267/00;

PREMESSO che l’art. 194 del D.Lgs 267/2000, prevede che gli Enti riconoscono, con deliberazione
consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio
di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione , nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali , di società di
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,e 3 dell’articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

PRESO ATTO che è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 844,70 per spese di
lite, da atto di precetto dell’Avv. Timineri;

PRESO ATTO della nota prot. n. 6125 del 28/02/2018 con la quale l’OSL ha comunicato il pronunciamento
da parte del Ministero dell’Interno, inerente il trattamento contabile degli interessi maturati e degli onorari
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e spese liquidati in sentenza, relativamente a debiti fuori bilancio maturati in epoca precedente alla
dichiarazione di dissesto ma liquidati successivamente;

VISTA la documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nella quale si
indica che il debito fuori bilancio da riconoscere rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del 1° comma
dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la somma di € 844,70 verrà impegnata sul bilancio 2020;

VISTE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 189/2014/PAR e
n. 18/2016/PAR;

DATO ATTO che viene previsto in proposta l’invio del presente atto deliberativo alla competente Procura
Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, coma 5, della Legge 289/2002;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1, Dott.ssa Teresa
Adriani;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dal Responsabile del Settore 2, Rag. Calogera
Alletto;

RILEVATO che la soccombenza deriva principalmente dal ritardo nel pagamento delle parcelle del
professionista da parte dell’ufficio responsabile del procedimento;

Per tutto quanto sopra esposto e con le suddette osservazioni
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento del debito fuori bilancio ex comma 1, lettera a) dell’art.194 del
D.Lgs. n. 267/2000, per complessivi € 844,70 di cui alla proposta in oggetto.

Porto Empedocle, 19 Giugno 2020

Il Collegio dei Revisori

f.to Dott. Giuseppe Orazio Rocca
f.to Dott.ssa Giulia Monastero
f.to Rag. Francesco Paolo Dilena
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Letto, approvato e sottoscritto.
La PRESIDENTE
f.to Marilù Caci
Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Morena Cortelli

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

)

