CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 53 del 04/11/2020
Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs.
n. 267 del 18/8/2000, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Agrigento, resa nel procedimento
di opposizione del Comune di Porto Empedocle al D.I. n. 560/2018 della Girgenti Acque S.p.A.,
relativamente alle spese di lite liquidate in sentenza ed alle successive relative agli atti di precetto notificati.
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di novembre, alle ore 18:15 e segg., si è riunito, in modalità “a
distanza”, tramite videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, co. 1, del D.L. 17/03/2020, convertito, con modificazioni,
in L. 24/4/2020, n. 27, e delle Linee-Guida di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 2
del 29/04/2020, a seguito di regolare convocazione del Presidente, con proprio avviso prot. n. 26070 del
22/10/2020, siccome integrato con note prot. n. 26081 del 22/10/2020 e prot. n. 26508 del 28/10/2020, il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
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

A

PULLARA ANTONINA

A

FILIPPAZZO KRIZIA

P

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, Presidente del Consiglio Comunale, la quale, verificata la regolarità
degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la seduta.
La Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ha individuato per la seduta
consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri Cortrelli, Puccio e Bartolotta.
Sono presenti per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco, Avv. Ida Carmina, e gli Assessori: Calogero Conigliaro,
Alessandro Monaco e Salvatore Urso.
E’, inoltre, presente, pe gli Uffici, la Sig.ra Calogera Alletto, Responsabile del Settore 2-Ragioneria, Controllo di
Gestione, Risorse Umane, nonché Responsabile del Settore 3-Entrate e Patrimonio.

La Presidente, in prosecuzione, a seguito dell’approvato prelievo, passa alla trattazione del punto 13 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 del 18/8/2000, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Agrigento, resa nel
procedimento di opposizione del Comune di Porto Empedocle al D.I. n. 560/2018 della Girgenti Acque S.p.A., relativamente alle
spese di lite liquidate in sentenza ed alle successive relative agli atti di precetto notificati”, proposta n. 21 del 27.8.2020 del Settore
1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza, a firma del Responsabile, dr.ssa Teresa Adriani,
depositata in Segreteria Generale in pari data al n. 35 del Registro generale delle proposte, invitando il Segretario
Generale a dare lettura del dispositivo della proposta di deliberazione in trattazione.
Il Segretario Generale, su invito della Presidente, dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione in
argomento, facendo presente che la stessa reca i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ed è corredata,
altresì, del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, delle cui conclusioni dà pure lettura.
La Presidente invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.
Considerato che nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, la Presidente sottopone a votazione, per
appello nominale, 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 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta 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 n. 9 voti favorevoli, espressi per appello nominale, dai 9 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Lattuca, Sacco, Scimè, Pullara, Di Emanuele e Palumbo Piccionello), esito accertato dagli scrutatori,
proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti, ad 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 del 18/8/2000, in esecuzione della sentenza del Giudice
di Pace di Agrigento, resa nel procedimento di opposizione del Comune di Porto Empedocle al D.I. n. 560/2018 della Girgenti
Acque S.p.A., relativamente alle spese di lite liquidate in sentenza ed alle successive relative agli atti di precetto notificati”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21
SETTORE 1

OGGETTO:

del 27/8/2020

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 DEL
18/08/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE
DI
AGRIGENTO
N.
861/2019, RESA NEL PROCEDIMENTO DI
OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE AL DECRETO
INGIUNTIVO DELLA GIRGENTI ACQUE S .P.A, RELATIVAMENTE ALLE
SPESE DI LITE LIQUIDATE IN SENTENZA ED ALLE SUCCESSIVE
RELATIVE ALL’ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 14.01.2020.

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…….

Segreteria Generale - Depositata in data 27/8/2020_ - registrata al n. _35____

Lett. a) sentenza esecutiva
I - PREMESSO

 Che in data 05.07.2018 è stato notificato ricorso per D.I. della Girgenti Acque S.p.a per l'asserito
mancato pagamento di fatture (riferite al periodo 2013-2016) relative all'utenza idrica riconducibile
all'abitazione ubicata nel condominio "Rotella Gennaro" sito in viale Berlinguer n. 30 già di proprietà del
Comune di Porto Empedocle ;
 Che con nota prot. n. 21007 del 30/07/2018 l'ufficio contenzioso richiedeva al responsabile del
Settore 2 "Affari finanziari e Bilancio........", relazione in merito all'opportunità di opporre il predetto
decreto ingiuntivo;
 Che, con nota di risposta al prot. n. 21007, il Resp. del Settore 2 ha attestato che dal 1999 al 2013
l'alloggio è stato concesso in locazione e che, successivamente, lo stesso è stato posto in vendita e con
Determina n. 82 del 22.04.2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della sig.ra V.V., ma
che l'atto è stato stipulato successivamente (22.02.2016 nello studio del notaio Fanara);
 Che con nota prot. n. 21403 del 02.08.2018 il responsabile dell'ufficio case ha fornito identiche
informazioni;
 che, pertanto, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, con delibera di G.C. n. 86 del 10.09.2018 è stato
conferito incarico all'Avv. Santino Cuffaro Farruggia, con studio in Raffadali via S.Vito n. 55, per opporre
il predetto D.I.;
 Che il procedimento di che trattasi è stato definito con sentenza del Giudice di Pace di Agrigento
n. 861 del 30.09.2019 che:
- ha rigettato l'opposizione del Comune di Porto Empedocle e per l'effetto ha confermato il D.I.
n. 560/2018 dichiarandone l'esecutività;
-ha, altresì, condannato il Comune di Porto Empedocle alla refusione delle spese di lite del presente
giudizio liquidate in € 500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, in favore della Girgenti
Acque S.p.a. e di € 500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, in favore della sig.ra
Vanessa Vaccaro, n.q. di terza chiamata, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Lauricella Procuratore
antistatario ;
 Che in data 04/02/2020 è stato notificato, ed assunto al prot. n. 3461 del 04.02.2020, atto di precetto
in esecuzione della suddetta sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 861/2019 dell'Avv. Giuseppe
Lauricella dell'importo complessivo di € 925,00 di cui € 729,00 relativi alle spese di lite liquidate in
sentenza (comprensive di oneri di legge) ed € 196,98 relativi alle spese dell'atto di precetto;

 che in data 20.02.2020 è stato notificato atto di pignoramento sino alla concorrenza di € 1.387,50 pari
al credito vantato dall'Avv. G. Lauricella come da precetto (€ 925,00) aumentato della metà ai sensi dell'art.
546 c.p.c.;
 che in data in data 24/06/2020 è stato notificato, ed assunto al prot. n. 14789 del 24.06.2020, atto di
precetto relativo alla sorte capitale dovuta alla Girgenti Acque S.p.a come da D.I. n. 560/2018 confermato
e dichiarato esecutivo con sentenza del giudice di Pace di Agrigento n. 861/2019;
 che in data in data 24/06/2020 è stato notificato, ed assunto al prot. n.14793, atto di precetto relativo
alle spese di lite liquidate in sentenza;
II CONSIDEATO

 che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Porto Empedocle(delibera di
C.C. n. 17 del 12.10.2016) con D.P.R. del 10.01.2017 è stato nominato l’Organo Straordinario di
Liquidazione (O.S.L.) per procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva formata da tutti i
debiti di bilancio e fuori bilancio relativi a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, n3ella fattispecie il 2015;
 che fin dalla data di insediamento del’O.S.L. è stata posta la problematica relativa all’ammissibilità
nella massa passiva dei debiti derivanti da sentenze aventi data successiva alla dichiarazione di dissesto che,
però, costituiscono diretta conseguenza decisoria di atti e/o fatti aventi data anteriore al 31.12.2015;
 Che, con nota prot. n. 6125 del 28.02.2018, l’O.S.L. ha comunicato all’ufficio il pronunciamento, in
merito, del competente Ministero secondo cui tale tipologia di crediti rientra pienamente nella competenza
liquidatoria dell’O.S.L. limitatamente alla sorte capitale determinata in sentenza ed agli interessi maturati
fino alla data di dichiarazione del dissesto, mentre spetta all’Ente provvedere alla liquidazione degli onorari
e delle spese liquidate in sentenza;
 Che, con nota prot. n. dello scrivente ufficio ha inoltrato all’Organo Straordinario di Liquidazione per
quanto di competenza la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 861/2019;
III RITENUTO

✓ Che, ricorrendo tutte le condizioni prescritte dall’art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000,
versandosi in ipotesi di sentenza esecutiva, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori
bilancio scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 861/2019, resa nel
procedimento di cui all’oggetto, dell’importo, per spese di lite in favore della Girgenti Acque S.p.a., di
€.500,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge per un importo di € 729,56, e dell'importo di
€ 925,00 di cui € 729,00 relativi alle spese di lite liquidate in sentenza (comprensive di oneri di legge)
ed € 196,98 relativi alle spese dell'atto di precetto, in favore dell'avv. Giuseppe Lauricella n.q di
procuratore antistatario della sig.ra V. V.;
✓ Che l’importo complessivo da riconoscere come debito fuori bilancio è quindi di complessivi
€ 1.654,56;
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

FUORI

BILANCIO
09.02.1.01.01.01.0

STIPENDI ED ALTRI

02

ASSEGNI FISSI
PERSONALE
UFFICIO TECNICO

PREVISIONE

IN

IN

PREVISIONE

ATTUALE

AUMENTO

DIMINUZIONE

ASSESTATA

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 € 1.654,56 di cui € 729,56
per spese di lite liquidate con sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 861/2019 in favore della
Girgenti Acque S.p.a. ed € 925,00, di cui € 729,00 relativi alle spese di lite liquidate in sentenza
(comprensive di oneri di legge) ed € 196,98 relativi alle spese dell'atto di precetto, in favore dell'avv.
Giuseppe Lauricella n.q di procuratore antistatario della sig.ra V. V.;
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

PREVISIONE

IN

IN

PREVISIONE

ATTUALE

AUMENTO

DIMINUZIONE

ASSESTATA

RICONOSCIMENTO
DEBITI

FUORI

BILANCIO
09.02.1.01.01.01.002

STIPENDI ED
ALTRI ASSEGNI
FISSI PERSONALE
UFFICIO TECNICO

3)Dare atto che la somma di € 1.654,56 graverà sul capitolo n. 1443 denominato “ debiti fuori
bilancio” del redigendo bilancio di previsione esercizio 2020;

4)Demandare al Responsabile del Settore 1 ”AA. GG .e SS”, 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)
f.to Teresa Adriani

Allegati

A D.I. N. 560/18

1

B

Sent. Trib. di Ag. N.1129/2019

1

C

Atto di Precetto del 29.01.2020

1

D
Rif. Atti
1
2

1

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL VICE 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

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

Rag. Calogera Alletto

f.to Teresa Adriani

f.to Calogera Alletto

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 cont

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0018549 del 03-08-2020

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0018549 del 03-08-2020

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 Co u ale, visti gli atti d’uffi io,
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Lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art.

della L.R.

/

/ 99 N.

,

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

)

