
           
 

Proposta N° 30/ Prot. 

 

Data 08/05/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia  deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N°94 del Reg. 

 

Data  26/06/2014  

 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO A FAVORE DI PERRICONE PAOLA 

DERIVANTE DALLE SENTENZE N. 203/13 DEL tribunale di 

trapani sezione distaccata DI ALCAMO E  NR.  338/2009 DEL 

G.D.P. DI ALCAMO" 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

      SI 

      NO 
  

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei  del mese di giugno  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 F.F.  Dr. Marco Cascio  

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Sciacca Francesco 

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 A FAVORE DI PERRICONE PAOLA DERIVANTE DALLE 

SENTENZE N. 203/13 DEL tribunale di trapani sezione distaccata DI ALCAMO E  NR.  338/2009 DEL G.D.P. 

DI ALCAMO" 

   
 

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 A FAVORE DI PERRICONE PAOLA DERIVANTE DALLE SENTENZE N. 203/13 

DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO E  NR.  338/2009 DEL 

G.D.P. DI ALCAMO" 

 

Vista la sentenza n. 338/09 con la quale il Giudice di Pace di Alcamo ha annullato il Verbale di 

contestazione al Codice della Strada nr. 17656 del 18/02/2009 intestato alla Sig.ra PERRICONE 

Paola nata ad Alcamo il 20/01/1957 ed ivi residente nella via Rimi n. 37/1, ed ha condannato il 

Comune di al pagamento delle spese processuali  pari a complessive Euro 160,00 di cui Euro 80,00 

per diritti ed Euro 80,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario  del 12,50%; 

 

Vista la sentenza n. 203/13 emessa dal Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, con la 

quale il giudice adito ha rigettato l'appello principale, promosso dal Comune di Alcamo avverso la 

Sentenza del G.d.P. prima indicata, condannando il Comune di Alcamo al rifondere le spese di 

giudizio pari ad Euro 1.500,00 oltre accessori di legge; 

 

Visto l'atto di precetto, trasmesso dall'Avvocato Liborio Paglino con il quale si chiede a questo Ente 

il pagamento delle spettanze relative alle Sentenze nr. 338/09 del G.d.P. di Alcamo e nr. 203/13 del 

Tribunale di Trapani, meglio prima indicate; 

 

Visto l’art. 282 c.p.c.; 

 

Considerato  che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di 

Contabilità; 

 

Vista l’allegata relazione del Segretario Generale del 23/04/2014; 

 

Considerato che per quanto sopra esposto l’importo da riconoscere come debito fuori bilancio può 

essere determinato in Euro 2.537,48 (€ 228,38 I° Gr. + € 2.141,10 II° + € 168,00 Tass.Atti) da 

quantificare in € 2.600,00 forfettariamente determinato in eccesso; 



 

 

Richiamato l’art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la 

fattispecie da riconoscere obbligatoriamente; 

 

Ritenuto, quindi, che il debito in parola è da riconoscere in quanto contemplato dal co. 1 lett. a) 

dell’art. 194 D. Lgs n. 267/2000; 

 

Considerato che il debito in parola può trovare copertura all’intervento 1.03.01.08 del bilancio 

d’esercizio in corso; 

 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal V. Dirigente la 

P.M. e nonché dal Responsabile del settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 

Visto l’O.R.E.LL: 

 

Visto il parere reso dalla _____commissione Consiliare reso in data___________ 

 

Visto il  verbale  del Collegio dei Revisori dei Conti  nr______del___________ 

 

Con Voti_____ favorevoli espressi per alzata e seduta 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

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

derivante dalla sentenza civile, esecutiva, n. 338/08 del Giudice di Pace di Alcamo, nella 

causa civile iscritta al n.r.g. 377/09, promossa dalla Sig.ra PERRICONE Paola contro il 

Comune di Alcamo; 

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

derivante dalla sentenza civile, esecutiva, n. 203/2013 del Tribunale di Trapani Sezione 

distaccata di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 722/09, promossa dal Comune di 

Alcamo contro PERRICONE Paola; 

3. Di dare atto che  il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 2.600,00 

può trovare copertura all’intervento 1.03.01.08 del bilancio d’esercizio 2014; 

4. Di demandare al  V. Dirigente la P.M. l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile ove necessaria. 

  

Entra in aula il Cons.re Rimi      Presenti n. 19  

 

 

Segretario Generale: 

Dà lettura della relazione ex art. 55. 

Cons.re Vario: 

Afferma che quando per una volta l’avv. Mistretta aveva invitato a desistere dal costituirsi 

in giudizio, il comandante Fazio ha voluto andare avanti ed ora piuttosto che rinunziare al 

verbale di 160,00 euro il Comune ne deve pagare 2.200. 

Ricorda che la Commissione da ben due anni chiede che ci sia più collaborazione tra gli 

uffici e che i fatti vanno meglio attenzionati. Per questi motivi ha espresso voto contrario. 

 



 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che quand’anche il comandante Fazio avesse deciso di andare avanti con il 

procedimento, l’ufficio legale, avrebbe potuto contestare in via convenzionale, l’assenza di 

documentazione per l’apertura del cantiere attribuendo la responsabilità al direttore del 

cantiere. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Castrogiovanni, Raneri e Dara S.   Presenti n. 16 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI PERRICONE PAOLA DERIVANTE 

DALLE SENTENZE N. 203/13 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI 

ALCAMO E  NR.  338/2009 DEL G.D.P. 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. 67 del 09/06/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 13/05/2014; 

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.16 

Assenti n. 14 (Caldarella I. Caldarella G., Campisi, Castrogiovanni, Coppola, D’Angelo, 

Dara S., Ferrarella, Intravaia,  Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri,  e Vesco).  

Votanti n. 12 

Voti contrari n. 1 ( Calvaruso) 

Astenuti  n. 4  (Vario,Lombardo, Raneri e Milito S. (59)  il cui risultato è stato accertato e 

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

 

DELIBERA 

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

derivante dalla sentenza civile, esecutiva, n. 338/08 del Giudice di Pace di Alcamo, nella 

causa civile iscritta al n.r.g. 377/09, promossa dalla Sig.ra PERRICONE Paola contro il 

Comune di Alcamo; 

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

derivante dalla sentenza civile, esecutiva, n. 203/2013 del Tribunale di Trapani Sezione 

distaccata di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 722/09, promossa dal Comune di 

Alcamo contro PERRICONE Paola; 

3. Di dare atto che  il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 2.600,00 

può trovare copertura all’intervento 1.03.01.08 del bilancio d’esercizio 2014; 

4. Di demandare al  V. Dirigente la P.M. l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile ove necessaria. 

 

Ass.re Cusumano: 

Dà lettura della seguente nota fatta pervenire dal Sindaco 

“La volontà politica più volte espressa sull’utilizzo del personale è quello che tutti i 

dipendenti svolgano esclusivamente le mansioni del ruolo di assunzione. 

Viene disposta con effetto immediato la ricognizione di tutto il personale di categoria A e 

della successiva globale assegnazione ai servizi propri del ruolo. 



 

La mancata attuazione al quanto da tempo espressamente disposto anche con delibere di 

Giunta rientra nelle valutazioni del rendimento del personale dirigente. 

Relativamente al personale Asu si dispone opportuna verifica delle loro modalità di 

occupazione attraverso parere della regione e dell’ufficio legale”. 

Dà poi lettura della seguente nota che è espressione della volontà della Giunta. 

“ La linea espressa dal Sindaco esprime e rafforza lo sforzo di questa Giunta che per la 

prima volta nella storia di questo Comune sta cercando con determinazione ad internalizzare 

alcuni servizi che possono essere svolti con personale proprio. 

Inoltre si dà la possibilità ai lavoratori precari di svolgere le mansioni per cui sono stati 

assunti rafforzando la possibilità di una probabile giusta stabilizzazione”. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene che questo comunicato renda giustizia a quei lavoratori che da domani andranno a 

lavorare alla spiaggia e si augura che questo documento non rimanga tale. Ritiene altresì che 

questa amministrazione dovrebbe impegnare i dirigenti a relazionare sui trasferimenti e sul 

lavoro svolto dalle persone trasferite. Se ancora oggi si continua ad esternalizzare dei servizi 

c’è qualcosa che non va o non si riesce a far lavorare le persone o ci sono ancora delle 

persone protette. 

A suo avviso tutti devono andare a lavorare. 

 



 

 IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 
 

   
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

 

 F.to Raneri Pasquale   F.to Marco Cascio  

   
 

 

 

   

   

   
 

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 13/07/2014 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. _____________ 


