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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 24 del 22/03/2016 
 
 

 
Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio al Sig. Moncada Antonino, ai sensi dell’art. 

194 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza n. 1352/2015 del Tribunale 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 A 

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 P 

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 Moncada Gaspare ed entra il consigliere Attardo per cui il 

numero dei presenti è di 11 consiglieri. 

Il Presidente da lettura della proposta n. 01 del 25/01/2016, ad oggetto: “Riconoscimento di 

legittimità del debito fuori bilancio al Sig. Moncada Antonino, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. n. 

267/2000 a seguito sentenza n. 1352/2015 del Tribunale 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. 01 del 25/01/2016, ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità del debito 

fuori bilancio al Sig. Moncada Antonino, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 a seguito 

sentenza n. 1352/2015 del Tribunale 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 9 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dagli 11 consiglieri presenti e 

9 votanti, per la dichiarata astensione dei consiglieri Salamone e Falzone esito accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente 01 del 25/01/2016, 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 Comunale 
 
N. 01 Del 25/01/2016  
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che, in data 04/12/15, atti prot.  n. 15291, veniva 
notificata, da parte dell'Avv. Maria Floriana Salamone,  la 
sentenza n. 1352/15 del 19.10.2015, spedita in forma esecutiva, 
con la quale, il Tribunale di Agrigento, nella causa civile iscritta 
al n. 1074/2010, R.G.A.G. promossa dal Sig. Moncada 
Antonino (C.F: MNCNTN62C14A351O),  domiciliato ad 
Aragona in Via Roma n. 206, presso lo studio dell'Avv. Maria 
Floriana Salamone  dal quale è rappresentato e difeso,   
condannava il Comune di Aragona,  in persona del Sindaco pro-
tempore,  al pagamento della somma € 2.500/00, senza alcun 
riconoscimento di interessi legali, quale danno in favore del Sig. 
Antonino Moncada per mancata iscrizione nelle liste elettorali 
per decadenza termini, oltre al pagamento delle spese legali, 
liquidati in € 1.500,00, oltre iva, cpa e contributo forfettario ex 
art. 15 T.F.; 

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. Moncada 
Antonino, elettivamente domiciliato in Aragona, Via Roma 
n.206, presso lo studio dell’Avv. Maria Floriana Salamone dalla 
quale è difeso e rappresentato; 
 
Vista la sentenza n.  1352 del 19.10.2015 (atti n.15291 di 
protocollo del 04.12.2015), con la quale il Tribunale di 
Agrigento condannava il Comune di Aragona al pagamento di € 
2.500/00, senza alcun riconoscimento di interessi legali, quale 
danno in favore del Sig. Antonino Moncada per mancata 
iscrizione nelle liste elettorali per decadenza termini oltre le 
spese legali, liquidati in € 1.500,00, oltre iva, cpa e contributo 
forfettario ex art. 15 T.F.; 

 
Preso atto che l’ammontare complessivo della somma derivante 
dalla predetta sentenza è di  4.688,68, come in appresso 
specificato: € 2.500,00 quale riconoscimento del danno; € 
1.500,00, per spese Legali; € 225,00, rimborso forfettario ex art. 
15 T.F.; € 69,00 CPA 4%; € 394,68 IVA 22%;  
 
Accertato che a tutt'oggi questo ente non ha approvato il 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 e che 
pertanto questo ente, allo stato attuale, trovasi in “esercizio 

 
Oggetto: riconoscimento di legittimità del 

debito fuori bilancio al Sig. 
Moncada Antonino, ai sensi 
dell'art.194 lett.a) del D.Lgs. 
267/2000 a seguito sentenza n. 
1352/2015 del Tribunale di 
Agrigento. 

. 
 
 
 
 
 
 

Redatta su direttiva del Sindaco 
 

Visto di conformità all'indirizzo politico 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 

Alfonso Miccichè 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
 

Alfonsa Vitello 
 
 
 



 

provvisorio” 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 funzioni 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 € 4.688,68, il debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 194 del 

D.Lgs. 267/00, in favore del Sig. Moncada Antonino, derivante dalla sentenza n. 1352 del 19.10.2015 (atti 

n.15291 di protocollo del 04.12.2015), emessa dal Tribunale di Agrigento relativa alla definizione del 

giudizio portante il n. R.G. 1074/2010, promossa dal Sig. Moncada Antonino,  elettivamente domiciliato  in 

Aragona, Via Roma, n. 206,  presso lo studio  dell'Avv. Maria Floriana Salamone, derivante dagli importi in 

appresso specificati: € 2.500,00 quale riconoscimento del danno; € 1.500,00, per spese Legali; € 225,00, 

rimborso forfettario ex art. 15 T.F.; € 69,00 CPA 4%; € 394,68 IVA 22%; 

2) 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; 

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

4) Di volersi esprimere sull'immediata esecutività della deliberazione a completamento di un iter essendo lo 

stesso propedeutico per altri adempimenti. 

 

 
Il Resp.le del Procedimento 

F.to ( Alfonsa Vitello) 
          

 
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 
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 al capitolo 9480 UEB 
1011100502001 del bilancio 2016. 
capitolo: 9480 
prenotazione impegno spesa n.68 del 
03/02/2016 
 

Il Responsabile del 2° Settore 
(Ragioneria e Finanze) 

F.to (Giovanni Maragliano) 
  

 
 

 

 



 

 

 
 

COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

 
 
 

PROCEDURE DEFLATTIVE 
E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO 

 
 
 

DITTA 
 

MONCADA ANTONINO, RESIDENTE AD ARAGONA, CONTRADA 

RANCIDITI 
 
 
 
 
 

Relazione del Settore 10  
competente per materia, intorno al  

riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett a) del D.Lgs. 267/2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato n. 1 alla proposta di deliberazione consiliare n° 03 del 24/12/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
 
in relazione all'oggetto, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti 
della ditta in parola, relaziona quanto segue: 
 

Premesso che 

- il giorno ventisette maggio duemilasette, giorno del ballottaggio per le elezioni del sindaco, si è 
presentato all’ Ufficio Elettorale l’avv. Maria Floriana Salamone, con una richiesta di 
ammissione al voto del Signor Moncada Antonino, nato in Aragona il 14.03.1962, sostenendo 
che lo stesso era stato cancellato dalle liste elettorali per interdizione dai pubblici uffici per anni 
cinque con sentenza irrevocabile del 06.12.1995 e che il Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Palermo, a seguito di istanza presentata dall’interessato, ha dichiarato in data 
24.05.2007 l’estinzione della stessa, giacchè il decorso del termine comporta ipso iure la 
cessazione della pena interdettiva temporanea; 

- che l’allora Responsabile dell’Ufficio Elettorale non ha potuto ammetterlo subito al voto, in 
quanto, essendo stata presentata la domanda il giorno stesso del ballottaggio, le liste erano già 
bloccate alla domenica della 1^ consultazione, provvedendo ad  iscriverlo nelle liste elettorali, 
nella prima revisione utile che è stata quella del 30 luglio 2007; 

- che, in data 16/04/2008, atti prot. n. 4994, gli Avv.ti Maria Floriana Salamone e Biondi 
Daniela, in nome e per conto del Sig. Moncada Antonino, producevano richiesta di risarcimento 
danni e contestuale istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e 
succ. mod. e  per i fatti sopra esposti, veniva richiesto, a titolo di  risarcimento del danno subito,  
la somma di € 150.000,00 

- che con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2010, assunto al protocollo generale 
dell’ente al n. 6580, il Sig. Moncada Antonino, citava in giudizio presso il Tribunale Civile di 
Agrigento all’udienza del 15/10/2010,  sia il Comune di Aragona, in persona del Sindaco pro 
tempore, sia l'Ufficio Elettorale del medesimo Comune, in persona del Dirigente pro tempore, 
allo scopo di fare dichiarare la responsabilità di questi in relazione ai fatti dispiegati nel 
medesimo atto e al fine di ottenere conseguentemente il risarcimento dei danni lamentati dal sig. 
Moncada  e dal medesimo quantificati in via equitativa in € 50.000/00, oltre interessi e 
rivalutazione dalla data di proposizione della domanda; 

- che, in data 28/10/2010, atti prot. n. 16112, l’Avv. Maria Grazia Rita Licata, legale nominato 
dall’Ente, comunicava di avere depositato la comparsa di costituzione nei termini di legge; 

- che in data 04/12/15, atti prot.  n. 15291, veniva notificata, da parte dell'Avv. Maria Floriana 
Salamone,  la sentenza n. 1352/15 del 19.10.2015, spedita in forma esecutiva, con la quale, il 
Tribunale di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 1074/2010, R.G.A.G. promossa dal Sig. 
Moncada Antonino (C.F: MNCNTN62C14A351O),  domiciliato ad Aragona in Via Roma n. 
206, presso lo studio dell'Avv. Maria Floriana Salamone  dal quale è rappresentato e difeso,   
condannava il Comune di Aragona,  in persona del Sindaco pro-tempore,  al pagamento della 
somma € 2.500/00, senza alcun riconoscimento di interessi legali, quale danno in favore del Sig. 
Antonino Moncada per mancata iscrizione nelle liste elettorali per decadenza termini, oltre al 



 

pagamento delle spese legali, liquidati in € 1.500,00, oltre iva, cpa e contributo forfettario ex art. 
15 T.F.; 

Pertanto,  la somma complessiva, derivante dalla sentenza ammonta complessivamente ad € 
4.688,68 come in appreso specificato: € 2.500,00, quale riconoscimento del danno; € 1.500,00, 
per spese legali; € 225,00, rimborso forfettario ex art. 15 T.F. 15%; € 69,00, C.P.A. 4%; € 
394,68, IVA 22%; 

Preso atto della la sentenza n. 1591/2015, emessa dal Tribunale di Agrigento e depositata in data 
19/10/15, relativa al procedimento recante R.G. 1074/2010, intercorso tra il Sig. Moncada 
Antonino  e questo Ente Comune di Aragona; 

Si da atto, quindi, che l'importo complessivo totale da liquidare è di €. 4.688,68.  

Aragona, li 25/01/2016 
 
 

Il Responsabile del  10° Settore 
POLIZIA MUNICIPALE – SERVIZI 

DEMOGRAFICI                                                                 
F.to ( Alfonso Miccichè) 
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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 


