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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°170 del Reg. 

 

Data  29/10/2014  

 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 96/2014  EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE  DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMARO 

FRANCESCO E CACCIAPALLE LUCREZIA C/ COMUNE DI 

ALCAMO -  N.R.G. 43/2012. 
 

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. 18      ASSENTI N. 12 

 



 

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. 18 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 7  dell’o.d.g. relativo a RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2014  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE  DI 

ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMARO FRANCESCO E CACCIAPALLE LUCREZIA C/ COMUNE DI 

ALCAMO -  N.R.G. 43/2012  

  
  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. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2014  

EMESSA DAL GIUDICE DI PACE  DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE AMARO FRANCESCO E 

CACCIAPALLE LUCREZIA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 43/2012. 

 

Premesso che:  

 

 - in data 24/05/2011 con nota prot. gen.le n. 27015 il Sig.Amaro Francesco  inviava a questo 

Ente la richiesta di risarcimento volta all’integrale ristoro dei danni subiti dall’immobile, di 

proprietà dello stesso e della moglie, sito in via G. Mancuso  n. 37 P.T.. In ordine alla 

dinamica dei fatti  si rileva quanto segue: verso la metà del mese di Maggio 2011 la condotta 

idrica del Comune di Alcamo, sita in via I. Barbuscia, adiacente l’immobile di cui sopra, 

subiva ingenti perdite e le  infiltrazioni di acqua causavano danni all’appartamento degli 

attori;  

- in data 10/11/2011  con prot. gen. n. 052769 è stato notificato a questo Ente atto di 

citazione, proposto dall’avv. Pasquale Tocco, giusta procura, per conto e nell’interesse dei 

Sigg. Amaro Francesco e Cacciapalle Lucrezia, con il quale si chiedeva risarcimento dei 

danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti  quantificati in € 3.000,00; 

 - in data 10/01/2012 il Geom. P. Girgenti, dei Settore Servizi Tecnici, redigeva Relazione 

tecnica relativa all’intervento eseguito dagli operai in data 18/05/2011 e allo stato dei 

luoghi; 



 

 - pertanto,  con delibera n.04  del 18/01/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di 

Alcamo, in persona del Sindaco, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale 

all’avvocato Giovanna Mistretta; 

 -  istruita la causa, in data 10/05/2014 il Giudice di Pace, nel proc.  iscritto al  N.R.G.  43/12,  

ha emesso  sentenza   n. 96/2014 con la quale condanna il Comune di Alcamo, al pagamento 

in favore degli attori della somma di € 2.268,23, già attualizzata e maggiorata degli interessi 

compensativi, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;  condanna il Comune di Alcamo 

a rifondere agli attori le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.158,00 oltre spese 

forfettarie , IVA e CPA;  

- l’attore in data 26/05/2014 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la 

volontà di porre in esecuzione il titolo; 

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

complessivo di € 4.117,99 arrotondato per eccesso ad  € 4.320,00 al fine di evitare ulteriori 

danni derivanti da eventuale procedura coatta; 

- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di 

riconoscimento debito fuori bilancio;  

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

Vigente Regolamento di Contabilità; 

- 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 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; 

- Il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con CHARTIS EUROPE giusta polizza 

RCT/RCO n. ILI0001342 e che copre anche copre  il sinistro per cui è riconoscimento, 

prevede una franchigia di  per sinistro di € 20.000,00 – giusta  art. 7,  pertanto al di sotto da 

tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall’Ente; 

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

-  vista l’allegata relazione del Segretario Generale del 03/09/2014...........................................; 

-  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. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

derivante dalla sentenza n. 96/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile  

iscritta al N.R.G. 43/2012 promossa dai Sigg. Amaro Francesco e Cacciapalle Lucrezia 

contro  il Comune di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 4.320,00 

può farsi fronte 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;  

- Il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con CHARTIS EUROPE giusta polizza 

RCT/RCO n. ILI0001342 e che copre anche copre  il sinistro per cui è riconoscimento,  

prevede una franchigia di  per sinistro di € 20.000,00 – giusta   art. 7, pertanto al di sotto da 

tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall’Ente; 

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

regolarizzazione contabile, ove necessaria.       

 

Entrano in aula i Cons.ri Vesco e Intravaia      Presenti n. 20 

Esce dall’aula il Presidente Scibilia assume la Presidenza il V/Presidente Vesco   

           Presenti n. 19 

Avv. Mistretta: 

Relaziona sulla vicenda che ha portato a questo debito fuori bilancio che dove 

necessariamente essere accolto in quanto ci sono stati danni derivanti dalla rottura della rete 

idrica. 

Cons.re Calvaruso: 

Riferisce che ci sono dei procedimenti in cui l’ufficio legale non partecipa neppure alle 

udienze e spesso per questo motivo il Comune viene condannato e porta a riprova di ciò, 

alcuni verbali della Commissione tributaria. 

In questo caso il Comune si è invece costituito in giudizio ancora prima dell’autorizzazione 

da parte della Giunta e chiede rassicurazione in merito  da parte del Segretario Generale. 

Chiede quindi che venga letta la relazione ex art. 55 a firma del Segretario generale per 

poter capire qualche cosa. Poiché ci sono dei verbali discordanti tra loro chiede al segretario 

che questo provvedimento venga mandato alla Procura della Corte dei Conti. Chiede ancora 

di conoscere quali provvedimenti consequenziali sono stati adottati per il fatto che in molti 

giudizi il Comune non si presenta ed in questo si è invece costituito prima 

dell’autorizzazione da parte della Giunta. 

Segretario Generale: 

E’ vero che la costituzione in giudizio deve essere preceduta dall’autorizzazione da parte 

della Giunta ma in questo caso lui ha confermato, nella relazione ex art. 55, che bene ha 

fatto l’avvocatura a costituirsi. Purtroppo il fatto storico ha acclarato che il danno era reale e 

la causa era persa in partenza. 

Cons.re Calvaruso: 

Ricorda che in qualche caso l’avv. Mistretta ha accusato la Giunta di non avere autorizzato 

per tempo l’ufficio legale. 

Ricorda ancora che la delibera di autorizzazione a costituirsi in giudizio è stata trasmessa il 

13 gennaio 2013 di venerdì, per cui la Giunta non l’ha potuta trattare nei tempi utili. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Pirrone, Calvaruso e Vario          Presenti n. 16  

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2014  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE  DI ALCAMO - NELLA 

CAUSA CIVILE AMARO FRANCESCO E CACCIAPALLE LUCREZIA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 

43/2012. 
 

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. 115 del 13/10/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 26/09/2014; 

Con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.16 

Assenti n. 14 (Calvaruso, D’Angelo,  Dara S., Ferrarella, Lombardo, Milito S. (62), Milito 

S. (59), Nicolosi, Pipitone, Pirrone, Raneri, Ruisi, Scibilia e Vario).  

Votanti n. 14 

Voti contrari n. 0  

Astenuti  n. 2 (Di Bona e Caldarella G) 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. 96/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile  

iscritta al N.R.G. 43/2012 promossa dai Sigg. Amaro Francesco e Cacciapalle Lucrezia 

contro  il Comune di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 4.320,00 

può farsi fronte 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;  

- Il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con CHARTIS EUROPE giusta polizza 

RCT/RCO n. ILI0001342 e che copre anche copre  il sinistro per cui è riconoscimento,  

prevede una franchigia di  per sinistro di € 20.000,00 – giusta   art. 7, pertanto al di sotto da 

tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall’Ente; 

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

regolarizzazione contabile, ove necessaria.      
 

 

Esce dall’aula il Cons.re Caldarella I.       Presenti n. 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Caldarella Gioacchina      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. _____________ 


