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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N°169 del Reg. 

 

Data  29/10/2014  

 

 

OGGETTO : 

 

“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN 

FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. 

FRANCESCO TRUGLIO –SENTENZA TRIBUNALE DI 

TRAPANI  N. 358/2013 GATTO FRANCESCO+17 

C/COMUNE DI ALCAMO 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

       

       
  

L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove  del mese di ottobre  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. 23      ASSENTI N. 7 



 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Ignazio 

2) Castrogiovanni Leonardo 

3) Longo Alessandro 

 

La seduta è pubblica 

      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 23 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 6  dell’o.d.g. relativo a: “Riconoscimento debito 

fuori bilancio in favore dello studio legale Avv. Francesco Truglio –Sentenza Tribunale 

di Trapani  N. 358/2013 Gatto Francesco+17 c/Comune di Alcamo  
 

IL PRESIDENTE 

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 28/10/2014, e sottopone 

al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/1991 propone  la seguente 

proposta deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio in 

favore dello studio legale Avv. Francesco Truglio –Sentenza Tribunale di Trapani  N. 

358/2013 Gatto Francesco+17 c/Comune di Alcamo 

  

Si premette: 

- Che con sentenza  358 –  del 02/07/2013, notificata questo Comune in data 

30/01/2014 , il Tribunale di Trapani  in sede di primo grado  ha definito  la causa 

civile iscritta al n. 580 del R.G. anno 2011  proposto  dai dipendenti Gatto Francesco 

+ 17 -contro Comune di Alcamo; 

- Atteso che in pendenza di ricorso l’A.Com.le, ha provveduto a liquidare ai ricorrenti 

tutti la somma di complessivi  € 5.158,91 per la causale per la quale gli stessi avevano 

adito  il Giudice del Lavoro così ottemperando, ante sentenza a quanto richiesto dai 

dipendenti; 

- Atteso che la sentenza n. 358/2013 in epigrafe ha portato una condanna per un 

importo inferiore (€ 3525,33) rispetto all’importo maggiore ( € 5158,91) già liquidato 

agli interessati; 

- Che in esecuzione della sentenza suddetta questo Ufficio con determinazione n. 1623 

del 26/09/2013 ha trattenuto ai dipendenti ricorrenti gli importi definiti dal Giudice 

per la differenza comprensiva degli interessi per un totale di €   1374,42; 



 

- Che il Tribunale di Trapani,  con la stessa sentenza con riferimento alle spese di lite  

ha condannato il Comune di Alcamo resistente a corrispondere a favore del difensore 

l’importo di €  1.900,00 oltre oneri di legge quantificati in € 816,06; Ritenuto, per 

quanto sopra  che si può e si deve  procedere al riconoscimento del debito fuori 

bilancio  con procedura di urgenza ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000  

sentenze di 1° grado al fine di evitare l’ insorgere di altre somme per interessi per 

l’importo complessivo di € 2.716,06; 

- Vista la relazione ex  art. 55 bis del regolamento di contabilità del Dirigente del 

Settore Affari Generali Risorse umane del 15/07/2014, 

- Vista la relazione ex  art. 55 bis del regolamento di contabilità del Segretario  

Generale  del 28/07/2014; 

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

responsabile  del Settore Personale e del  responsabile del Settore Ragioneria, pareri 

questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- visto il parere della Commissione Consiliare reso in data……………………………; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

Riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio la 

complessiva  somma di € 2.716,06 giusta  sentenza  358 –  del 02/07/2013, notificata questo 

Comune a mezzo Ufficiale Giudiziario  in data 30/01/2014, emessa dal Tribunale di Trapani 

con la quale è stata definita  la causa di lavoro   proposta  dai pendenti  Gatto Francesco +17  

contro Comune di Alcamo; 

Dare atto può farsi fronte con la somma che verrà allocata  nello stanziamento al capitolo 

112380” oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio” sul 

bilancio dell’esercizio 2014  

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

 

Segretario Generale: 

Riferisce che la procedura di recupero è già stata effettuata. 

Per quanto riguarda il problema della liquidazione dello straordinario 2009 ai dipendenti 

interessati precisa che per prassi l’ufficio personale, allorquando eroga l’indennità per la 

reperibilità, non teneva conto del divieto di cumulo tra l’indennità di lavoro straordinario e 

l’indennità di reperibilità. 

Questi dipendenti hanno avviato un procedimento  a cui l’amministrazione ha resistito 

attraverso una domanda  riconvenzionale, cioè è stato chiesta al contempo  la condanna al 

pagamento di alcune somme che erano state indebitamente corrisposte. Il Giudice ha accolto 

la domanda riconvenzionale ed ha confermato i due criteri.  

 

Escono dall’aula i Cons.ri.:Milito S. (59), Ferrarella, Vesco, Pipitone e Intravaia  

           Presenti n. 18 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori 

bilancio in favore dello studio legale Avv. Francesco Truglio –Sentenza Tribunale di 

Trapani  N. 358/2013 Gatto Francesco+17 c/Comune di Alcamo 
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. 111 del 01/10/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 28/08/2014; 

Con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.18 

Assenti n. 12 (D’Angelo,  Dara S., Ferrarella, Intravaia, Lombardo, Milito S. (62), Milito S. 

(59), Nicolosi, Pipitone, Raneri, Ruisi e Vesco).  

Votanti n. 14 

Voti contrari n. 0  

Astenuti  n. 4 (Calvaruso, Caldarella I., Caldarella G. e Pirrone)  il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

DELIBERA 

 

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

complessiva  somma di € 2.716,06 giusta  sentenza  358 –  del 02/07/2013, notificata questo 

Comune a mezzo Ufficiale Giudiziario  in data 30/01/2014 , emessa dal Tribunale di 

Trapani     con la quale è stata definita  la causa di lavoro   proposta  dai pendenti  Gatto 

Francesco +17  contro Comune di Alcamo; 

Dare atto può farsi fronte con la somma che verrà allocata  nello stanziamento al capitolo 

112380” oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio” sul 

bilancio dell’esercizio 2014  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Ferrarella Francesco              F.to Dr. Cristofaro Ricupati    

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    _________________________________ 

 

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

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13/11/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè 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 dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 
 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


