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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

 

N°77 del Reg. 
 

Data  22/05/2014  
 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 377/13  EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO 

GIUSEPPE  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 1092/11. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue  del mese di maggio  alle ore 18,00nella 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. 19      ASSENTI N. 11 



 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Fundarò Antonio 

2) Sciacca Francesco 

3) Caldarella Gioacchina 

 

La seduta è pubblica 

      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.19 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8  dell’o.d.g. relativo a: “RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 377/13  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO GIUSEPPE  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 1092/11.”   
 

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 21/05/2014, 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. 377/13  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA 

CAUSA CIVILE LOMBARDO GIUSEPPE  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 1092/11.  

 

Premesso: 

- che in data 17/10/2011  con  prot. n. 048919  è pervenuto un Atto di Citazione contro 

questo  Ente,  proposto dalla Sig. Lombardo Giuseppe nato ad Alcamo il 15/12/1965; 

- che l’ udienza di che trattasi si è svolta dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo il giorno 

17/10/2013; 

 - che il risarcimento è richiesto per danni  fisici e materiali  alla propria persona;   

Queste sinteticamente le circostanze del sinistro denunciate: la richiesta risarcitoria è  

relativo al sinistro verificatosi alle ore 11,30 circa del 07/04/2011. Nell’occasione il sig. 

Lombardo Giuseppe mentre percorreva a bordo della propria bici sportiva la via per 

Camporeale, nel senso di marcia sud nord, conseguentemente al dissesto del manto stradale, 

rovinava a terra procurandosi danni fisici alla propria persona ( così come referto da P.S. 

Ospedale di Alcamo) ed al proprio mezzo di trasporto.  

Lo stesso in data  del 08/04/2011 veniva sottoposta a visita medica presso l’ Ospedale di 

Alcamo, con diagnosi di trauma contusivo ginocchio sinistri; 

- che in data 21/04/2011 con nota prot. gen.le n. 020550, perveniva,  a questo Ente,  richiesta 

risarcimento danni dell’Avv. Pasquale Tocco, per conto e nell’interesse del  Sig. Giuseppe 

Lombardo  volta all’integrale ristoro dei danni patiti e patiendi per una somma complessiva 

di  € 1.410,00; 



 

- che in data 24/05/2011 il Geom. M. A.  De Blasi ha effettuato sopralluogo sul luogo del 

sinistro da cui  emerge che la sede stradale presenta dissesti e avvallamenti opportunamente 

segnalati con appositi segnali di pericolo in entrambi i sensi di marcia, come si evince dalla 

documentazione fotografica allegata; 

- che in data 26/07/2011 con prot. n. 037439 lo  Studio  Tecnico del Dott. Simonetto, 

trasmetteva  relazione di perizia del 25/07/2011; 

 - che questo Ente,  giusta deliberazione della Giunta  Municipale n. 334 del 09/12/2011, si è  

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

ritenendola infondata in fatto ed in diritto e rigettarla sotto ogni profilo; ritenere e dichiarare  

che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere in toto, di 

contro, l’imputabilità dell’evento, ex art. 1227  C.C. in capo all’attore e/o in via subordinata 

per sua colpa concorrente, con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione 

percentuale nella  misura di concorso che verrà ritenuta sussistente; 

- che in data 17/10/2013 il Giudice di Pace, nel proc.  iscritto al  N.R.G.  1092/11,  ha 

emesso  sentenza n.  377/2013, con la quale accertata la responsabilità concorrente  del 

Comune di Alcamo  e di Giuseppe Lombardo nella verificazione del sinistro stradale di cui 

sopra, determina  e pone detta responsabilità a carico di entrambi in pari misura; condanna il 

convenuto Comune di Alcamo  al pagamento della somma di € 685,04, già attualizzata e 

maggiorata degli interessi compensativi alla data della liquidazione, oltre interessi nella 

misura legale della sentenza al saldo; liquida le spese di lite in complessivi € 1.147,50  

compensate per la metà e pone a carico del Comune di Alcamo la restante parte per 

complessivi € 573,75 oltre CPA ed IVA; 

- che l’attore in data 22/11/2013 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal 

guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo; 

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

l’importo  complessivo di    € 1.406,32  arrotondato per eccesso ad  € 1.610,00 

- 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; 

- che la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che 

copre anche il sinistro per cui è riconosciuto, prevede una franchigia per sinistro di € 

20.000,00  giusta art. 7, pertanto al disotto di 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 12/03/2014; 

-  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. 

 



 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

derivante dalla sentenza n. 377/13 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa 

civile  iscritta al N.R.G. 1092/11 promossa dal Sig. Giuseppe Lombardo  contro  il 

Comune di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 1.610,00  

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;  

- che la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che 

copre anche il sinistro per cui è riconosciuto, prevede una franchigia per sinistro di € 

20.000,00  giusta art. 7, pertanto al disotto di 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. 

 

Cons.re Calvaruso: 

Invita il Presidente a leggere il preventivo che è stato fatto per la riparazione del mezzo. 

Presidente: 

Dà lettura del preventivo che ammonta a ben 1.010 euro. 

Cons.re Calvaruso: 

Afferma che il mezzo in questione non è stato neppure analizzato e si paga semplicemente 

sulla base dei preventivi presentati. 

 

Esce il Cons.re D’Angelo        Presenti n. 18 

Entrano in aula i Cons.ri: Pipitone e Raneri    Presenti n. 20 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 377/13  EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LOMBARDO GIUSEPPE  C/ COMUNE DI ALCAMO -  

N.R.G. 1092/11.” 

 

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. 55 del 12/05/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 17/04/2014; 

Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.20 

Assenti n. 10 (Allegro, Coppola, D’Angelo, Dara S., Lombardo, Pirrone, Rimi, Ruisi, 

Stabile e Vario).  

Votanti n. 17 

Voti contrari n. 2 ( Calvaruso e Di Bona) 



 

Astenuti  n. 3  (Fundarò,Intravaia e Pipitone) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

 

DELIBERA 

 
di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 1.610,00  

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;  

- che la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che 

copre anche il sinistro per cui è riconosciuto, prevede una franchigia per sinistro di € 

20.000,00  giusta art. 7, pertanto al disotto di 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. 

 

Entra in aula il Cons.re Coppola     Presenti n. 21 

 
 



 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia 
 

   
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Ferrarella Francesco  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 05/06/2014 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. _____________ 



 

 


