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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°187 del Reg. 

 

Data  01/12/2014  

 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO IN FAVORE DELL'AVVOCATO 

PIETRO MARIA VITIELLO — SENTENZA TAR 

SICILIA N. 2524/2013- RICORSO 

BADALAMENTI CATERINA. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

       

       
 
L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di dicembre  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 Dr.Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Dara Francesco 

2) Lombardo Vito 

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica 

      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 23 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 3 dell’o.d.g. relativo a: Riconoscimento debito 

fuori bilancio in favore dell'avvocato Pietro Maria Vitiello — sentenza Tar Sicilia n. 

2524/2013- Ricorso Badalamenti Caterina. 

  

IL PRESIDENTE 

 

preliminarmente fa constare che il prelievo di detto punto è stato approvato giusta 

precedente deliberazione n. 186 del 01/12/2014 e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente proposta di delibera 

 

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 

dell'avvocato Pietro Maria Vitiello — sentenza Tar Sicilia n. 2524/2013- Ricorso 

Badalamenti Caterina. 

 

Si premette: 

- Che con sentenza 2524 del 20/12/2013, notificata questo Comune in 

data 28/02/2014, il TAR Sicilia ha definito, nel primo grado, il ricorso proposto 

dalla signora Badalamenti Caterina -contro Comune di Alcamo, Cannone 

Rosaria, Saccaro Francesca e Adragna Salvatore, relativamente alla 

selezione per l'assunzione dì n. 50 unità di personale con contratto a tempo 

indeterminato e parziale, riservato a tutta la platea di lavoratori socialmente 

utili ed a contratto di diritto privato a tempo determinato di cui agli artt. 11 e 

12 della L.R. 85/1995; 

- Che il TAR ha accolto il ricorso e condannava, fra l'altro, il Comune di 

Alcamo a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquidava in  €. 

2.000,00 oltre gli accessori di legge; 

- Ritenuto, per quanto sopra che si debba procedere al riconoscimento del 

debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, al fine di 

evitare il pagamento di altre somme per interessi;  

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

Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane del 22/07/2014; 

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

Segretario Generale del 13/10/2014 



 

 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 € 2.000,00 oltre accessori di legge per 918,24 ( 

22% IVA- 4% CPA- 15% spese generali su onorari) per totali € 2.918,24; 

 

 Dare atto che per il debito di cui alla sentenza in oggetto per un totale di 2.918,24 

dovrà farsi fronte in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 193 comma 2 del D.L.vo 267/2000; 

 
 Di demandare al dirigente del  settore l’espletamento degli atti gestionali 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Stabile, Raneri e Nicolosi    Presenti n. 26  

 
Cons.re Vario: 

Chiede venga letto il verbale della II Commissione perché come sempre mancano dei 

documenti, chiede altresì di sapere se c’è traccia della corrispondenza tra l’ufficio legale e la 

Giunta comunale, considerando che l’avvocato non si è costituita in questo processo. 

Comunica poi che a breve la II Commissione invierà una nota per comunicare la propria 

intenzione di astenersi dal mettere in calendario successivi debiti fuori bilancio fino a 

quando non ci sarà tutta la documentazione con foto ben visibili. 

Presidente: 

Chiede al Segretario che già dal prossimo debito fuori bilancio faccia una dichiarazione 

dove si dice se l’atto è completo o meno e chiede altresì che l’atto venga corredato da c.d. 

con le foto, in caso contrario gli atti saranno restituiti. 

Cons.re Calvaruso: 

Comincia a pensare a proposito degli atti mancanti che questi non vengono mandati apposta 

alle Commissioni. Continua riferendo che il Sindaco si è fatto promotore, con una visita al 

Prefetto, di cercare di arginare il fenomeno, ma lui crede, a questo punto, che ci sia altro. 

Continua affermando che la Commissione ha esaminato un debito dove si leggono ben 

cinque date diverse dei fatti denunciati. 

Cons.re Dara S.:  

Ricorda che a seguito della modifica dell’art. 55 in 55 bis, le Commissioni hanno avuto la 

possibilità di entrare più nel dettaglio di questioni giuridiche che già il Segretario Generale 

mette in evidenza. 

Nella sua relazione il Segretario chiarisce che nel giudizio in questione il Comune non si è 

costituito e che l’atto verrà inviato come di norma alla Procura della Corte dei Conti per 

verificare se sussistono gli estremi di colpa grave o meno in merito all’insorgenza del debito 

fuori bilancio. La Commissione ha verificato nell’esame degli atti che non c’è traccia di 

note intercorse tra la Giunta e l’ufficio legale sulla possibilità di resistere nei confronti di 

questo ricorso e ne ha fatto richiesta ma a 21 giorni dalla convocazione della Commissione 

questa documentazione non è pervenuta e non è dato sapere perché il Comune non si è 



 

costituito in giudizio. Fa notare che ogni Commissione ha un costo anche se non produce 

risultati. Chiede infine che venga dato seguito alla richiesta dalla II Commissione e che 

vengano valutate, anche in una sede successiva le continue criticità che da ben due anni e 

mezzo la II Commissione solleva, con riferimento ai debiti fuori bilancio.  

Presidente: 

Chiede il parere del Segretario in merito a quello che ha detto il Cons.re Dara, dopo di che 

anche i Dirigenti possono andare via da questo Comune. 

Segretario Generale: 

Risponde in ordine alla corrispondenza richiesta, di non aver trovato nulla nel fascicolo e 

ritiene che questa corrispondenza non ci sia. 

Cons.re Dara S.: 

Sarebbe opportuno, a suo avviso, che la Commissione ricevesse una risposta come quella 

appena ascoltata. 

Dr. Cascio: 

Innanzitutto vuole ricordare al Presidente del Consiglio Comunale che i Dirigenti di questo 

Comune sono vincitori di concorso. Afferma di non sapere perché nel 2005 

l’Amministrazione non si è costituita anche perché non era all’epoca dirigente al personale 

ed in effetti nel fascicolo non c’è traccia. Precisa poi che il bando all’epoca fu approvato 

dalla Giunta comunale e non dai Dirigenti sulla scorta della famosa circolare 20 dell’Ass. 

Regionale. Successivamente alla Commissione arrivò un atto di interpretazione autentica da 

parte dell’ufficio di Gabinetto del Sindaco che dava precise direttive alla Commissione, nel 

senso che anche i soggetti che dipendevano gerarchicamente da cooperative o da altri enti 

potevano partecipare alla selezione, ma la loro posizione in graduatoria veniva collocata 

successivamente a quella dei soggetti dipendenti dall’ente, così come stabilito nella 

circolare. La Commissione avrebbe potuto allora non condividere la direttiva ma si sarebbe 

innescata una guerra a livello istituzionale tra la giunta comunale che approva il bando e 

l’opinamento dei singoli componenti la Commissione e ha ritenuto di dover redigere la 

graduatoria tenendo conto delle direttive ricevute dal gabinetto del Sindaco che sono atto di 

interpretazione autentica. In questa fattispecie pertanto asserisce che non c’è alcuna colpa 

grave da parte dell’ufficio. 

Cons.re Vario: 

Rivolgendosi al Dr. Cascio afferma che non è intenzione di questo Consiglio mandare a 

casa i Dirigenti ma asserisce che in quest’anno in cui è stata presidente della II 

Commissione ed ha avuto la possibilità di attenzionare maggiormente gli atti, ognuno di noi, 

soprattutto in questo momento di forte crisi, è tenuto a fare bene il proprio lavoro. Purtroppo 

nota con rammarico che non è bello sentire dire che si perdono delle cause dopo che la II 

Commissione ha chiesto un tavolo tecnico fra i vari Dirigenti per collaborare fra loro perché 

l’ufficio non sa che si tratta di via privata e non pubblica e quindi non è di nostra pertinenza 

oppure si perde una causa perché il Dirigente era impegnato quel giorno altrove. Tutto 

questo è scritto e non è tollerabile che i cittadini debbano pagare per negligenze reiterate di 

alcuni Dirigenti.  

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che dopo un anno e mezzo che si parla di debiti fuori bilancio sentir dire che i 

Dirigenti sono vincitori di concorso offende questo Consiglio perché un Dirigente che viene 

autorizzato dalla Giunta a resistere in giudizio per oltre dieci volte non si presenta in 

Tribunale o in altre circostanze si presume che non abbia nemmeno vista la 

documentazione. Chiede quindi di sapere se un Dirigente che è vincitore di concorso può 

fare tutto quello che vuole. A suo avviso no perché le ricadute negative di questo 



 

comportamento ricadono sull’intera collettività che dal Consiglio viene rappresentata. Se 

non c’è la possibilità che tutti questi rilievi fatti dal Consiglio arrivino alla Corte dei Conti si 

dichiara pure disposto ad incontrare il procuratore della Corte dei Conti. Non si può infatti 

continuare ad assistere a debiti dove, per lo stesso incidente vengono citate date diverse o i 

testimoni forniscono testimonianze che non c’entrano nulla con l’incidente. Da parte sua 

non ci sta a continuare con questo andazzo. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Milito S. (62), D’Angelo, Intravaia, Ferrarella e Pipitone  

          Presenti n. 21 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

bilancio in favore dell'avvocato Pietro Maria Vitiello — sentenza Tar Sicilia n. 

2524/2013- Ricorso Badalamenti Caterina. 

 

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.124 del 10/11/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 28/10/2014; 

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.21 

Assenti n.9 (Allegro, Campisi,  D’Angelo,  Ferrarella, Intravaia, Longo, Milito S. (62), 

Pipitone e Pirrone).  

Votanti n.16 

Voti contrari n.3 ( Calvaruso e Caldarella G. e Caldarella I) 

Astenuti  n. 5 (Fundarò, Vario, Nicolosi, Raneri e Milito S. (59)  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 € 2.000,00 oltre accessori di legge per 918,24 ( 

22% IVA- 4% CPA- 15% spese generali su onorari) per totali € 2.918,24; 

 

 Dare atto che per il debito di cui alla sentenza in oggetto per un totale di 2.918,24 

dovrà farsi fronte in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 193 comma 2 del D.L.vo 267/2000; 

 

 Di demandare al dirigente del  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 giorno14/12/2014 

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. _____________ 


