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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 23 del 22/03/2016 
 
 

 
Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio alla ditta Licata Giuseppe, ai sensi dell’art. 

194 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza n. 224/2015 del Giudice di Pace di Agrigento. 
 

Atto immediatamente esecutivo 
 

 

L’anno duemila sedici, addì ventidue del mese di marzo, con inizio della seduta alle ore 18,02 nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 
 

 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e 
stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Moncada Giacomo, Moncada 
Gaspare e Papia. 

 Partecipano alla seduta gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo Giuseppe. 
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A questo punto esce il Consigliere Attardo ed entra il consigliere Graceffa per cui il numero dei 

presenti è di 11 consiglieri. 

Il Presidente da lettura della proposta n. 02 del 21/12/2015, ad oggetto: “Riconoscimento di 

legittimità del debito fuori bilancio alla ditta Licata Giuseppe, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. n. 

267/2000 a seguito sentenza n. 224/2015 del Giudice di Pace di Agrigento”, a firma del responsabile del 

settore 10°, Com. Alfonso Miccichè. 

Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare 

in merito al punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta n. n. 02 del 21/12/2015, ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità del debito 

fuori bilancio alla ditta Licata Giuseppe, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 a seguito 

sentenza n. 224/2015 del Giudice di Pace di Agrigento”, a firma del responsabile del settore 10°, Com. 

Alfonso Miccichè; 

VISTI:  

 Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 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 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 

Con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta n. 02 del 21/12/2015, a firma del 

responsabile del settore 10°, Com. Alfonso Miccichè, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla 

stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

Su proposta del Presidente del Consiglio, il presente atto, con separata votazione unanime e 

palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile, dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato 

e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 
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ARAGONA
10° SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Consiglio

N. 02 Del 21/12/2015  

Oggetto:  riconoscimento  di  legittimità  del  
debito  fuori  bilancio  alla  Ditta  
Licata  Giuseppe,  ai  sensi  
dell'art.194  lett.a)  del  D.Lgs.  
267/2000 a seguito  sentenza  n.  
224/2015 del Giudice di Pace di  
Agrigento.

Redatta su direttiva del ....
Dott. .........

Visto di conformità all'indirizzo politico

     

Il Responsabile del Settore
      Alfonso Miccichè

Il Responsabile del procedimento
      Comm. Giuseppe Farruggia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso  che,   Che,  in  data  22/04/15,  atti  prot.  n.  4502,  veniva 
notificata,  da parte dell’Avv.  Torre Gaetano,  la sentenza n. 224/2015, 
resa  in  forma  esecutiva,  con  la  quale,  il  G.d.P.  di  Agrigento ,  nella 
persona del  dott.  Stefano Sillitti,  nella  causa iscritta  al  n.  1879/2014 
R.G.A.G.,  condannava l’Ente Comune di Aragona al risarcimento dei 
danni  subiti  dall’autovettura  del  Sig.  Licata  Giuseppe,  C.F. 
LCTGPP64C17Z103O,  per un totale di € 251,70, oltre interessi legali 
dalla  domanda  al  soddisfo,  condannando,  inoltre,  l’ente  Comune  di 
Aragona al pagamento, in favore dell’attore delle spese di giudizio che 
liquida in complessivi € 227,00 di cui € 160,00 per compensi, € 24,00 
per spese generali, € 43,00 per spese vive, oltre cnpa e iva sui compensi 
come per legge;

– Che, in data 10/12/15, atti prot. n. 15530, perveniva  da parte 
dell'Avv. Gaetano La Torre, atto di precetto riferito alla sentenza sopra 
citata con la quale, veniva  intimato il  pagamento della complessiva 
somma  di   771,42,  cosi  in  appresso  specificata:  sorte  sentenza 
224/2015 € 251,70, interessi legali alla data del 09.12.15 € 2,25, spese 
legali € 203,00, 15% rimborso forfettario € 24,00, 4% C.P.A. € 7,36, 
IVA 22% € 42,10,  spese successive di  precetto  € 150,00,  richieste 
copie  sentenza  €  11,07,  costo  notifica  €  11,07,  15%  rimborso 
forfettario  €  22,50,  C.P.A.  4%  €  6,90,  IVA  22%  €  39,47,  oltre 
interessi legali al 10.12.15 e spese consequenziali come per legge;

Constatato che  il  suddetto  debito  fuori  bilancio  è  riconducibile  alla 
lettera  a)  dell'art.194  del  D.Lgs.267/2000  (sentenze  esecutive,  in 
violazione degli obblighi di cui ai commi1,2 e 3 dell'art.191 del TUEL);

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto del riconoscimento del debito 
fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art.194, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs.267/2000  a  favore  del  Sig.  Licata  Giuseppe,  elettivamente 
domiciliato  in  Agrigento,  Via  Nicholas  Green,  n.  3,  presso lo  studio 
dell’Avv. Gaetano Torre dal quale è difeso e rappresentato;

Vista la sentenza n. 224/2015 del 07/04/15, spedita in forma esecutiva, 
con la quale, il Giudice di Pace di Agrigento, nella causa civile iscritta al 
n.  1879/2014,  R.G.A.G.  promossa  dal  Sig.  Licata  Giuseppe   (C.F: 
LCTGPP64C17Z103O),   domiciliato  ad  Agrigento  in  Via  Nicholas 
Green,  n.  3,  presso  lo  studio  dell'Avv.  Gaetano  Torre  dal  quale  è 
rappresentato e difeso,   condannava il Comune di Aragona,  in persona 
del Sindaco pro-tempore,   al pagamento della € 251,70, oltre interessi 
legali dalla domanda al soddisfo, condannando, inoltre, l’ente Comune 
di Aragona al pagamento,  in favore  dell’attore  delle spese di giudizio 
che liquida in  complessivi  € 227,00 di cui € 160,00 per compensi, € 
24,00 per spese generali, € 43,00 per spese vive,  oltre cnpa e iva sui 
compensi come per legge;



Visto l'atto di precetto, (atti prot. n. 15530 del 10/12/15), con il quale, in riferimento alla sentenza n. 224/20154 del 07/04/15, 
intimava il  Comune di Aragona al pagamento delle somma complessiva  di € 771,42 di seguito meglio specificata:  sorte 
sentenza 224/2015 € 251,70, interessi legali alla data del 09.12.15 € 2,25, spese legali € 203,00, 15% rimborso forfettario € 
24,00, 4% C.P.A. € 7,36, IVA 22% € 42,10, spese successive di precetto € 150,00, richieste copie sentenza € 11,07, costo 
notifica € 11,07, 15% rimborso forfettario € 22,50, C.P.A. 4% € 6,90, IVA 22% € 39,47, oltre interessi legali al 10.12.15 e 
spese consequenziali come per legge;

Accertato che a tutt'oggi questo ente non ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e che pertanto 
questo ente,  allo  stato attuale,  trovasi in “gestione  provvisoria”  ove,   ai sensi dell’art.163 c.2  del  D. Lgvo n°267/00,  è 
consentita esclusivamente una gestione provvisoria  nei limiti dei  corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio 
approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,in generale,  limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

Ritenuta, altresì, sussistente la competenza consiliare, ai sensi della su richiamata normativa;

Vista la D.S. n. 41/13 del 04/03/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile del X settore e sono state conferite le fun-
zioni gestionali; 

Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, 

PROPONE

1. Riconoscere in € 771,42, il debito fuori bilancio, ai sensi della lett.a) del comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. 
267/2000, derivante dalla sentenza n. 224/15 del 07/04/15, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento relativa 
alla definizione del giudizio portante il n. R.G. 1879/14, promossa dal Sig. Licata Giuseppe, elettivamente 
domiciliato in Agrigento, Via Nicholas Green, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Gaetano Torre dal quale è difeso 
e rappresentato, per gli importi di seguito specificati: sorte sentenza 224/2015 € 251,70, interessi legali alla 
data del 09.12.15 € 2,25, spese legali € 203,00, 15% rimborso forfettario € 24,00, 4% C.P.A. € 7,36, IVA 22% 
€ 42,10, spese successive di precetto € 150,00, richieste copie sentenza € 11,07, costo notifica € 11,07, 15% 
rimborso forfettario € 22,50, C.P.A. 4% € 6,90, IVA 22% € 39,47, oltre interessi legali al 10.12.15 e spese 
consequenziali come per legge;

2. Riconoscere, in favore del Sig. Licata Giuseppe, in € 771,42, quale  debito fuori bilancio ai sensi della lett.a) 
del comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 224/15 del 07/04/15, emessa dal 
Giudice di Pace di Agrigento relativa alla definizione del giudizio portante il n. R.G. 1879/14 e dall'atto di 
precetto (atti prot. n. 15530 del 10/12/15);

3. Di dare atto, che è accertata l'utilità e l'arricchimento derivante all'Ente, dal mancato ulteriore danno certo e 
grave per lo stesso derivante dalla prosecuzione di azioni legali a ristoro del debito per il quale si propone il 
riconoscimento;

4. Dare altresì atto, che il relativo incartamento sarà trasmesso alla procura Regionale della Corte dei Conti;

5. Di  volersi  esprimere sull'immediata  esecutività della  deliberazione a  completamento di un iter  essendo lo 
stesso propedeutico per altri adempimenti.

Il Responsabile 1^ Sez., 3^ U.O.- Resp.le del Procedimento
F.to( Comm. G. Farruggia)

       

Il Responsabile del  10° Settore
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI DEMOGRAFICI 

F.to( Alfonso Miccichè)



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, così come previsto dalla vigente 
normativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità  tecnico  amministrativa  della 
superiore  proposta  di  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale
Parere favorevole reso con la sottoscrizione 
della proposta.

Il Responsabile del X Settore
( Comandante della P.M. )

F.to Alfonso Miccichè)
 

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 
4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come 
vigente  in  base alla legge regionale  n.  
48/91  e  s.m.i.) il  visto  di  regolarità 
contabile  sulla  superiore  proposta  di 
Deliberazione di Consiglio Comunale, la 
cui  spesa  trova  copertura  finanziaria 
all'intervento  1.09.01.08 del  bilancio 
comunale  per  l'esercizio  finanziario 
2015.
capitolo: 9482
pren.  Imp.  di  spesa  n.  1635  del 
24/12/2015

Il Responsabile del 2° Settore
(Ragioneria e Finanze)

 F.to Giovanni Maragliano
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 
        f.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to   Volpe Gioacchino                                         f.to  Dott. Michele Iacono 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

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, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                  f.to  Dott. Michele Iacono 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      AFFARI GENERALI 

 
 

 

Originale firmato agli atti 


