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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 28 del 22/03/2016 
 
 

 
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in 

favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ex azienda Sanitaria locale n. 1 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 A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.10                                                             Assenti: N.10 
 

 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.: Chiarelli Francesco, Moncada 
Gaspare e Papia. 

 Partecipano alla seduta gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo Giuseppe. 
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Il Presidente da lettura della proposta n. 01 del 26/01/2016, ad oggetto: “Riconoscimento debito 

fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in favore dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale, ex azienda Sanitaria locale n. 1 di Agrigento”, a firma del responsabile del settore 4°, Dott.ssa 

Rosa Calleia. 

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 26/01/2016, ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai 

sensi dell’art. 194 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ex 

azienda Sanitaria locale n. 1 di Agrigento”, a firma del responsabile del settore 4°, Dott.ssa Rosa Calleia; 

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 10 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 10 consiglieri presenti e  

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

DELIBERA 

Di approvare e fare propria integralmente 01 del 26/01/2016, a firma del responsabile del settore 

4°, Dott.ssa Rosa Calleia, 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, dai 10 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e 

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 
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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
 
 
 
 

PROCEDURE DEFLATTIVE 

E DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio all’Azienda Sanitaria Provinciale ex 

Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Agrigento  
                  

                  

 
 
 
 
 
 
 

Relazione del  Responsabile del 4° Settore   
                                                                          Competente per materia riconoscimento debito fuori bilancio 
                                                                                                    
                                                                                    ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del Dlgs. 267/2000 

       
 

 



 

 
COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
 

 
 

 
   

 
Relazione ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000. 

   

Premesso che in data 11.10.2004 il Signor Licata Alfonso è stato ricoverato 

presso la RSA ( residenza sanitaria assistita ) dell’AUSL n.1 di Agrigento perché 

soggetto bisognevole di assistenza e terapie  riabilitative. 

Con nota prot.n. 27 del 03.03.2006 dell’ASP di Agrigento veniva richiesto al Comune 

l’integrazione della retta a favore del suddetto nominativo ai sensi del D.A. del 

17.12.04, perché percettore di sola pensione di invalido civile per l’importo di €. 

3.229,22 

 Nella stessa nota era stata quantificata la spesa  in €. 11.183,01,da detta somma  veniva 

detratta €. 1.751,79 somma versata dai familiari, all’ASP di Agrigento. 

 Con successive note prot.n. 5515 del 29.04.2008 e prot. N. 15590 del 05.10 2009 

inviate allo studio del legale dell’ASP, questo Ente, mostrava la volontà e disponibilità 

per addivenire ad una composizione della controversia e saldare quanto dovuto,  infatti a 

seguito di atto di citazione del tribunale di Agrigento prot.n. 302 del 01.03.2010  il 

Comune corrisponde  all’ASP la somma convenuta  di €. 5.127,50, Det.Dirig.le n. 39 

del 20.05.2010.  

Tuttavia con sentenza n. 1055/13 acquisita a mezzo ASP, servizio Legale e contenzioso, 

in data 21.09.2015 prot. n.11641 si condanna il Comune a pagare la somma residua di €. 

9.162,16 oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, per l’importo complessivo 

di €. 10.937,49; 

 Tutto ciò premesso e considerato, 

Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.EE.LL., si 

attesta che il servizio reso dall’Asp  ha  arrecato a questo Ente dimostrata utilità, 

nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 



E’ parere della scrivente in applicazione delle normative vigenti, riconoscere la 

legittimità del debito fuori bilancio nei confronti dell’ASP di Agrigento in quanto 

trattasi di servizio reso in favore di soggetto invalido ed indigente rientrante nei diritti 

sanciti dai Lea, livelli essenziali di assistenza socio sanitaria, decreto del Consiglio dei 

ministri del 29.11.2001 le cui norme sono cogenti all’art.54 della legge 289/2002,  per il 

relativo importo di cui in premessa, al fine di scongiurare  ulteriori oneri patrimoniali 

aggiuntivi per l’Ente derivanti da atti giudiziali, che alla luce di quanto in premessa 

rappresentato, certamente vedrebbero soccombente il Comune di Aragona. 

   Aragona,li  

  

                                                           Il  Responsabile del IV Settore                                                               

                                                                                           (Dott.ssa Rosa Calleia) 

 

 









 

 
Pag. N. 4 DELIBERA C.C. N° 28 DEL 22/03/2016 

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 
 


