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Proposta N° 42 / Prot. 

 

Data 17/07/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia della deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N°134  del Reg. 
 

Data  01/09/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 136/2013  EMESSA DAL TRIBUNALE 

DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA 

CAUSA CIVILE TROVATO GIUSEPPINA C/ COMUNE DI 

ALCAMO -  N.R.G. 55/2009. – PER € 50.000,00 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

      Immediata esecuzione 

      SI 

      NO 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre  alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                              Pres. Ass.                                                                                      Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale   -  SI 16 Campisi Giuseppe  SI   - 

2  Ferrarella Francesco   -  SI 17 Longo Alessandro   -  SI 

3 Milito Stefano (1962)  SI   - 18 Milito Stefano (1959)  SI   - 

4 Caldarella Gioacchina  SI   - 19 Dara Francesco  SI   - 

5  Fundarò Antonio  SI   - 20 Dara Sebastiano  SI   - 

6  Vesco Benedetto   -  SI 21 Vario Marianna  SI   - 

7 Nicolosi Antonio  SI   - 22 Ruisi Mauro  SI   - 

8 D’Angelo Vito Savio   -  SI 23 Allegro Anna Maria  SI   - 

9 Caldarella Ignazio  SI   - 24 Trovato Salvatore  SI   - 

10 Rimi Francesco  SI   - 25 Calvaruso Alessandro   SI   - 

11 Pipitone Antonio  SI   - 26 Di Bona Lorena  SI   - 

12 Pirrone Rosario Dario  SI   - 27 Intravaia Gaetano   -  SI 

13 Castrogiovanni Leonardo  SI   - 28 Coppola Gaspare   -  SI 

14 Scibilia Giuseppe   SI   - 29 Lombardo Vito  SI   - 

15 Stabile Giuseppe   -  SI 30 Sciacca Francesco  SI   - 

  

PRESENTI  N.  22                                           ASSENTI N. 8 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Castrogiovanni Leonardo  

3) Fundarò Antonio 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 22 

 

Il Presidente 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 136/2013  EMESSA DAL TRIBUNALE 

DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TROVATO GIUSEPPINA 

C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 55/2009. – PER € 50.000,00 e sottopone al Consiglio 

Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 136/2013  EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE 

DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TROVATO GIUSEPPINA C/ COMUNE DI 

ALCAMO -  N.R.G. 55/2009. – PER €  50.000,00 

 

 - che in data 16/01/2009 è stato notificato a questo Ente atto di citazione proposto dai sigg.ri 

Trovato Giuseppina, Cammarata Giuseppe, Cammarata Francesca e Cammarata Giovanni 

dinnanzi il Tribunale  di Alcamo,  con il quale gli stessi hanno avanzato domanda di 

risarcimento danni  per € 341.839,41, per i danni biologici, morali ed esistenziali subiti dalla 

sig.ra Trovato Giuseppina e dai suoi familiari, in seguito al sinistro stradale avvenuto il 

19/03/2005 in Alcamo nella via Chimenti, in prossimità con l’incrocio della via Pitagora, a 

causa di un dislivello di circa 15 cm tra l’asfalto e la cunetta, dovuto a ripetuti riasfaltamenti 

non preceduti da rimozione dell’asfalto sottostante;  

- che questo Ente, giusta deliberazione della Giunta  Municipale n. 120 del 04/05/2009, si è  

costituito, a mezzo dell’avvocato Giovanna Mistretta, chiedendo il rigetto della domanda 

ritenendola infondata in fatto ed in diritto; in subordine ritenere e dichiarare sussistente il 

concorso di colpa nella causazione del sinistro e per l’effetto ritenere e dichiarare che le voci 

dei danni chiesti non sono rispondenti a quelli eventualmente sofferti dagli attori, nonché 

eccessivamente onerosi e non suffragati da idonee prove; vinte le spese; 

- che in data 06/05/2013 il Tribunale, nel proc.  iscritto al  n.r.g. 55/2009,  ha emesso sentenza 

n. 136/2013, con la quale ha condannato il Comune di Alcamo a rifondere l’attrice l’importo 

di € 42.530,35 per il danno fisico subito, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo ed € 
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3.000,00 per le spese di giudizio, oltre accessori di legge;  ha condannato la Faro Ass.ni s.p.a. 

in L.C.A. a manlevare il Comune di Alcamo di quanto da questi dovuto alla sig.ra Trovato 

Giuseppina, anche per le spese di giudizio;  

- che l’attrice in data 24/09/2013 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, 

la volontà di porre in esecuzione il titolo; 

- che in data 22/04/2014 è stato notificato atto di precetto per l’importo di € 49.372,63 oltre 

interessi maturandi; 

- che di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per  l’importo 

di  € 49.670,15 inclusi interessi e spese per l’imposta di registro pari ad € 1.323,75, 

arrotondato per eccesso ad € 50.000,00 

- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all’art. 55 bis del 

Vigente Regolamento di Contabilità;  

- vista la nota del 04/07/2014 prot. n.15238/2014 dell’avv. Giovanna Mistretta; 

- richiamato l’art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la 

fattispecie da riconoscere obbligatoriamente; 

-  considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte per € 48.000,00 con 

le somme allocate all’intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente 

riconoscimento debito fuori bilancio” esercizio finanziario anno 2013, riportato ai residui 

passivi e per € 2.000,00 con le somme allocate all’intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari 

della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio 

finanziario provvisorio in corso; 

- che l’importo pari € 2.500,00 – franchigia - è a carico dell’Ente – giusta art. 22 - polizza 

RCT/RCO n. 7003511 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza pari 

ad € 47.500,00, si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di 

Amministrazione coatta della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 

252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209/2005; 

-  visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data………………………; 

-  vista l’allegata relazione del Segretario Generale del 07/03/2014;  

visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data…………………………-  

visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente 

del Settore Servizi Tecnici  dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari,  pareri questi, che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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PROPONE DI DELIBERARE  

 

 

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio 

derivante dalla sentenza n. 136/2013 emessa dal Tribunale di Trapani Sezione Distaccata di 

Alcamo, nella causa civile  iscritta al n.r.g. 55/2009 promossa dalla sig.ra Trovato Giuseppina 

contro il Comune di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di €  50.000,00 

può farsi fronte: per € 48.000,00 con le somme allocate all’intervento 1.01.08.08 “oneri 

straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” esercizio 

finanziario anno 2013, riportato ai residui passivi e per € 2.000,00 con le somme allocate 

all’intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito 

fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso; 

- di prendere, altresì atto che questa Avvocatura Comunale provvederà a richiedere l’importo 

in esubero rispetto alla franchigia, pari ad € 47.500,00, agli Organi di Amministrazione coatta 

della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.; 

- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile, ove necessaria.       

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Milito S. ’59, Milito S. ’62, Campisi, Pirrone e Trovato                     

                                                                                                                        Presenti n. 17 

  

Entrano in aula i Cons.ri: Stabile, Ferrarella e Vesco      Presenti n. 20

               

Cons.re Calvaruso: 

Riferisce di aver letto una dichiarazione del Sindaco che ha affermato che la maggior parte 

dei debiti fuori bilancio che arrivano in Consiglio, riguardano fatti avvenuti molto prima della 

sua sindacatura. 

Questa affermazione contrasta con quanto affermato dall’avvocato che dice che 

l’amministrazione non l’autorizza, attualmente a resistere in giudizio. Se è vera questa 

affermazione fra qualche anno avremo ancora maggiori debiti. Per quanto riguarda le varie 

sentenze da cui scaturiscono la maggior parte dei nostri debiti fuori bilancio afferma che la 

difesa deve tenere conto delle diverse dinamiche degli incidenti e su queste impostare la linea 

difensiva. Fa poi una puntuale disamina dei fatti avvenuti in relazione all’incidente in 

questione. Fa poi rilevare che l’Avvocatura comunale si è costituita in giudizio prima di avere 

una perizia dei luoghi che è stata chiesta all’arch. Faraci dopo quattro anni dall’incidente.Già 

dalle perizie delle due parti sorgono perplessità perché si parla di misure totalmente diverse 

dei marciapiedi e della strada. Non capisce, da parte sua, come si possa affrontare un processo 

senza evidenziare queste anomalie ed anche le modalità insolite dell’incidente descritto. 
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Conclude continuando ad evidenziare che molti procedimenti, negli anni, non hanno avuto la 

dovuta attenzione. Per quanto riguarda le affermazioni del Sindaco ritiene che la politica 

debba perseguire una continuità amministrativa e non si può non tenere conto di quanto è 

avvenuto prima. 

Invita poi il Segretario ad accertare eventuali responsabilità sulla base di quanto da lui detto e 

comunicarle, eventualmente alle autorità competenti. 

Avv. Mistretta: 

Afferma a precisazione di non aver detto che la Giunta non autorizza l’ufficio legale a 

resistere in giudizio. Ha semplicemente detto che l’autorizzazione è arrivata in ritardo quindi 

la costituzione è stata proposta in ritardo. Non per questo c’è una responsabilità della Giunta 

ma sarà stata portata in ritardo dagli uffici. 

Vuole poi sottolineare che quando si accerta una negligenza anche da parte dell’utente della 

strada il Giudice attribuisce la responsabilità ad entrambe le parti. 

Nel caso in questione fa notare che l’incidente è accaduto in una strada priva di marciapiedi e 

la stessa, al sopraggiungere di un’ auto è indietreggiata incappando nel dissesto stradale e 

tutto ciò è espresso chiaramente nella sentenza. 

Ass.re Manno: 

E’ dispiaciuto di aver ascoltato dall’avv. Mistretta di presunti ritardi su una autorizzazione a 

resistere in giudizio. E’ chiaro che si tratta di affermazioni non consone ad un rapporto di 

leale collaborazione tra la Giunta ed il Dirigente e che saranno oggetto di specifico 

accertamento. Con ciò invita il Segretario a verificare quanto fatto trapelare, almeno tra le 

righe, dall’avv. Mistretta. 

Cons.re Calvaruso: 

Riferisce che dall’atto di citazione si evince una diversa dinamica dell’incidente rispetto a 

quanto riferito dall’avv. Mistretta. Invita pertanto il Segretario a guardare le fotografie e 

ritiene che sia mortificante per questo Consiglio Comunale ascoltare ancora di questi 

commenti. Annuncia infine il suo proposito di abbandonare l’aula. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Calvaruso, Nicolosi e Caldarella I.    Presenti n. 17  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 136/2013  EMESSA DAL TRIBUNALE 

DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TROVATO GIUSEPPINA 

C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 55/2009. – PER € 50.000,00  

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 89 del 05/08/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 25/07/2014; 

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.17 

Assenti n. 13 ( Caldarella I., Calvaruso, Campisi, Coppola, D’Angelo, Intravaia, Longo, Milito 

S. 59, Milito S. 62, Nicolosi, Pirrone, Raneri e Trovato) 

Votanti n. 15 

Voti contrari n. 2 (Di Bona e Vario) 
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Astenuti  n. 2  (Caldarella G.,e Fundarò)  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

DELIBERA 

 
- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio 

derivante dalla sentenza n. 136/2013 emessa dal Tribunale di Trapani Sezione Distaccata di 

Alcamo, nella causa civile  iscritta al n.r.g. 55/2009 promossa dalla sig.ra Trovato Giuseppina 

contro il Comune di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di €  50.000,00 

può farsi fronte: per € 48.000,00 con le somme allocate all’intervento 1.01.08.08 “oneri 

straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” esercizio 

finanziario anno 2013, riportato ai residui passivi e per € 2.000,00 con le somme allocate 

all’intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito 

fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso; 

- di prendere, altresì atto che questa Avvocatura Comunale provvederà a richiedere l’importo 

in esubero rispetto alla franchigia, pari ad € 47.500,00, agli Organi di Amministrazione coatta 

della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.; 

- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile, ove necessaria.       
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 136/2013  

EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE TROVATO 

GIUSEPPINA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 55/2009. – PER €  50.000,00 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici: 

   

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo lì 08/07/2014           Il Dirigente di Settore 

            F.to Ing. E.A. Parrino 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari: 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 17/07/2014      Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 IL PRESIDENTE 

 
 

  F.to Scibilia Giuseppe  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Milito Stefano (62)  F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

 

   

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14/09/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

 

 per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.  

 

. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


