
 

Proposta N° 84   Prot. 

 

Data 26/11/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 17 del Reg. 

 

Data  13/02/2015  

 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO 

FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014  

EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. 

DIST.  DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE 

MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA  C/ 

COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 50277/2009. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di febbraio 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. 17      ASSENTI N. 13 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Caldarella Gioacchina 

2) Longo Alessandro    

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 17 

 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014  EMESSA DAL 

TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST.  DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE 

MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 

50277/2009." e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 

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 12/02/2015 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. 522/2014  EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DIST.  

DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO IACONO ROSALBA  C/ 

COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 50277/2009. 

 

Premesso che: 

- in data 30/10/2008 con nota prot. gen.le n. 054059  l’avv. Carmelo Fazio, per conto e 

nell’interesse del Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba  inviavano a questo Ente 

la richiesta di risarcimento volta all’integrale ristoro dei danni fisici e materiali alla 

propria persona subiti dagli stessi, in data 03/03/2008,  mentre percorrevano, a bordo  

di due biciclette, nel senso di marcia da Sud verso Nord la locale C/da Sasi, non si 

avvedevano di una buca sul manto stradale in prossimità della Ditta “Zappettificio 

Ruisi” e rovinavano sul selciato cagionando danni materiali ai mezzi e danni fisici alla 

propria persona, a causa dei quali si recavano al vicino  Pronto Soccorso; 

- in data 12/03/2008 perveniva, presso il Settore Servizi Tecnici, nota di segnalazione 

buca e avvallamento della sede stradale da parte del  Comando Polizia  Municipale; 

- in data  30/10/2008 è pervenuto, presso il Settore Servizi Tecnici, verbale di 

accertamenti sullo stato dei luoghi  del sinistro dal Comando di Polizia Municipale, 

redatto in data 03/03/2008, nonché verbali di S.l. assunte dal Sig. Messina Giuseppe  e 

dalla Sig.ra Lo Iacono Rosalba redatti in data 04/03/2008; 
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-  in data 12/11/2008, è stata trasmessa relazione del tecnico comunale Geom. Roberto 

Calvaruso alle varie compagnie assicurative, quale si rilevava che l’avvallamento in 

questione era di modestissima entità; 

- che in data 20/04/2009  con prot. n. 23970 è stato notificato atto di citazione in 

rinnovazione, proposto dall’avv. Carmelo Fazio, giusta procura, per conto e 

nell’interesse del Sig. Messina Giuseppe e Lo Iacono Rosalba, al Comune di Alcamo, 

in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, con il quale si 

dichiarava che i danni subiti  dall’odierno attore sono quantificati in € 26.000,00 ; 

- con delibera n.193 del 30/06/2009, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di 

Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la 

nomina legale all’avvocato Giovanna Mistretta che  per l’effetto si costituiva 

ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, con Comparsa di costituzione e 

risposta del  24/07/2009; 

- in data 28/03/2014 l’avv. S. Di Giorgi depositava comparsa conclusionale del 

procedimento; 

- in data 31/03/2014 l’Avv. Giovanna Mistretta depositava comparsa conclusionale; 

- in data 22/04/2014 l’Avv. Giovanna Mistretta depositava memoria di replica; 

- in data 09/05/2014, il Tribunale di Trapani nel proc.  iscritto al  N.R.G.  50277/2009, 

emetteva   sentenza n.522/2014, con la quale condannava il convenuto Comune di 

Alcamo  al pagamento  in favore di Messina Giuseppe della somma di  € 9.647,27, 

oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza sino al dì dell’effettivo 

pagamento. Condannava il convenuto Comune di Alcamo  al pagamento  in favore Lo 

Iacono Rosalba della somma di € 9.398,55 oltre interessi al saggio legale dalla data 

della presente sentenza sino al dì dell’effettivo pagamento. Condannava il convenuto 

Comune di Alcamo  al pagamento, in solido, delle spese di giudizio che si liquidavano, 

al netto della compensazione, in € 2.000,00 oltre accessori di legge (ponendo 

definitivamente a carico del Comune le spese della consulenza tecnica); 

- gli attori in data 09/06/2014 hanno  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   € 22.701,24   arrotondato per eccesso ad € 22.900,00;                          

- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme 

liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 09/06/2014, al fine di evitare ulteriori 

danni derivanti da eventuale procedura coatta; 

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

delibera di riconoscimento debito fuori bilancio; 

- l’importo pari a € 2.500,00 – franchigia – è a carico dell’Ente – giusta art. 22- polizza 

RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre per la 

differenza  , si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di 

Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI  e Riassicurazioni S.p.A., ai 
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sensi dell’art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 

209/2005;  

- 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 in corso;  

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

- vista la Relazione del Segretario Generale del 12/11/2014…………………………….; 

- 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. 522/2014 emessa dal Tribunale di Trapani ex sez. distaccata 

di Alcamo, nella causa civile  iscritta al N.R.G. 50277/2009 promossa dal Sig. Messina 

Giuseppe e Lo Iacono Rosalba contro  il Comune di Alcamo;  

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

22.900,00 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 in corso;  

- visto che l’importo pari a € 2.500,00 – franchigia – è a carico dell’Ente – giusta art. 22- 

polizza RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre 

per la differenza  , si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di 

Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI  e Riassicurazioni S.p.A., ai 

sensi dell’art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 

209/2005; 

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

regolarizzazione contabile, ove necessaria. 

 

Entrano in aula i Cons.ri:Milito S. (59), Dara F. e Caldarella I.   Presenti n. 20 

 

Cons.re Vario: 

Riferisce che le foto allegate sono incomprensibili e fa notare che il presunto incidente è 

avvenuto alle ore 15,20 cioè in pieno girono; si parla poi in una relazione  di una buca di 15 

cm. e di un’altra di 5 cm. Si chiede quindi come mai una buca di queste dimensioni possa 

aver provocato un danno pari a 22.900,00 euro, denaro che viene pagato dalla città. 
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Sottolinea ancora che il referto del pronto soccorso è pressoché illeggibile e che purtroppo 

la buca è ancora la con il rischio di altri debiti fuori bilancio. 

Cons.re Calvaruso: 

Invita il Presidente a mostrare al Consiglio le foto trasmesse e sottolinea che molte carte che 

vengono trasmesse alla commissione sono illeggibili. Entrando nel merito di questo 

indicente e basandosi sulla dichiarazione del test si può facilmente evincere che le biciclette 

andavano ad un velocità di almeno 80 km all’ora, nonostante il limite di velocità esistente in 

c/da SASI, ma di tutto ciò non è stato contestato nulla. Fa poi rilevare che si legge in 

delibera ch e una quota del danno è a carico del comune e una quota a carico 

del’assicurazione. Chiede quindi di sapere se l’assicurazione è stata chiamata a risarcire il 

danno.  

Avv. Mistretta: 

Riferisce che la Faro Assicurazione è in liquidazione coatta amministrativa. Appena saputo 

di questa procedura l’ufficio ha provveduto ad inviare tutti gli atti di citazione pervenuti nel 

corso del periodo assicurativo, chiedendo di essere ammessi al passivo fallimentare ed 

anche questa liquidazione sarà inviata. Ci sarà poi una ripartizione dell’attivo fallimentare. 

Queste somme sono state scritte in bilancio con una possibilità di recupero, però, molto 

scarsa. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede venga verificato se dalla data della sentenza questa somma è stata iscritta al passivo 

fallimentare,  se ciò non dovesse risultare, invita il Presidente a segnalare i fatti al Segretario 

Generale. 

Cons.re Ruisi: 

Ritiene che ormai ci si trovi davanti ad un problema politico, tecnico, sociale e forse pure 

morale di questo comune.  A suo avviso, anche se può essere a volte interessante discutere 

sulle  strategie processuali o sui risultati delle  varie sentenze espresse dai Magistrati,  

tuttavia lui ritiene che ci sia un problema della gestione tecnica, che però non trova 

soluzioni perché si assiste ad una continua emorragia.  Non capisce però perché, dopo due 

anni e mezzo di amministrazione Bonventre non ci siano atti concreti volti a tamponare 

questo problema. 

da parte sua ha salutato con piacere il fatto che siano stati coinvolti ben quattro avvocati a 

gestire la questione degli affari legali, tuttavia è evidente che l’ufficio legale ha dei problemi 

di carattere organizzativo per gestire la mole di contenzioso esistente. Invita quindi 

l’amministrazione Bonventre, con i suoi politici e soprattutto con i tecnici a porre fine a 

questa situazione che sta diventando intollerabile. 

Cons.re Vario: 

Ricorda che più o meno un fa si è cercato di raggiungere un accordo di collaborazione con 

gli ex avvocati della provincia ed ha chiesto poi il relativo carteggio al Segretario Generale, 

ma non l’ha ancora ricevuto.  

Avv. Mistretta: 

Risponde che dopo l’incontro con i colleghi della ex provincia regionale di Trapani, il 

procedimento per potere addivenire ad una eventuale convenzione è stato preso in carico dal 

Segretario Generale. si dichiara comunque lieta di ricevere un qualsiasi aiuto. 

Cons.re Vario: 

Invita il Presidente a richiedere e farle avere il carteggio relativo a questa vicenda  

 

Escono dall’aula i Cons.ri: D’Angelo, Di Bona, Vesco, Caldarella G. e Dara F. 
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Presenti n. 15 

Il Cons.re Caldarella I. sostituisce quale scrutatore il Cons.re Caldarella G. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 522/2014  EMESSA DAL TRIBUNALE 

DI TRAPANI SEZ. DIST.  DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MESSINA GIUSEPPE E LO 

IACONO ROSALBA  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 50277/2009." 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 144 del 23/12/2014; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 02/12/2014; 

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.15  

Assenti n. 15(Allegro, Caldarella G., Campisi,  D’Angelo, Dara F., Dara S., Di Bona, 

Intravaia, Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Rimi, Stabile e Vesco ).  

Votanti n. 12 

Voti contrari n. 1 ( Calvaruso,) 

Astenuti  n. 3 (Milito S. (59),  Vario e Caldarella I)  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. 522/2014 emessa dal Tribunale di Trapani ex sez. distaccata 

di Alcamo, nella causa civile  iscritta al N.R.G. 50277/2009 promossa dal Sig. Messina 

Giuseppe e Lo Iacono Rosalba contro  il Comune di Alcamo;  

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

22.900,00 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 in corso;  

- visto che l’importo pari a € 2.500,00 – franchigia – è a carico dell’Ente – giusta art. 22- 

polizza RCT/RCO n. 7004602 stipulata can la FARO ASSICURAZIONI s.p.a., mentre 

per la differenza  , si provvederà a fare accertare il diritto di credito agli Organi di 

Amministrazione coatta della FARO ASSICURAZIONI  e Riassicurazioni S.p.A., ai 

sensi dell’art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 

209/2005; 

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

regolarizzazione contabile, ove necessaria. 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Ferrarella Francesco       F.to Marco Cascio    

 

======================================================== 
 

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 24/02/2015 

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. _____________ 
























































































































































































































































