
 

Proposta N° 03  Prot. 

 

Data 02/01/2015 
 
 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   
 

N° 25 del Reg. 
 
Data  03/032015  
 

 
OGGETTO : 
 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 
SENTENZA N.1318/12 REG. PROV. COLL.  DEL T.A.R.  
SICILIA - SEZIONE SECONDA – MARIANNA 
ORLANDO C/COMUNE DI ALCAMO - SPESE 
COMMISSARIO. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 
Bilancio _______ 
ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________        

 
NOTE 

 

  
L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di marzo 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 V/Presidente Vesco Benedetto 
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F.  Dr. Marco Cascio  
Consiglieri scrutatori:  
 
1) Caldarella Gioacchina  
2) Fundarò Antonio    
3) Sciacca Francesco 
 
La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 17 
 
Si passa a trattare l’argomento posto al n. 7 dell’o.d.g. relativo a: “RICONOSCIMENTO 
DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.1318/12 REG.PROV.COLL.  DEL T.A.R.  SICILIA - 
SEZIONE SECONDA – MARIANNA ORLANDO C/COMUNE DI ALCAMO - SPESE 
COMMISSARIO”  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 DEBITO FUORI BILANCIO 
SENTENZA N.1318/12 REG.PROV.COLL.  DEL T.A.R.  SICILIA - SEZIONE 
SECONDA – MARIANNA ORLANDO C/COMUNE DI ALCAMO - SPESE 
COMMISSARIO. 
 
Premesso che : 

-  con istanze prot.gen.n. 54285 del 31/10/2008 e prot.gen. n.17331 del 12/04/2011 inoltrate 
dalla Sig.ra Orlando Marianna si chiedeva al Comune di Alcamo di conferire una specifica 
destinazione urbanistica per il terreno sito nel Comune di Alcamo, foglio 54 particella 
n.1171, destinato a zona Fv2  “spazi di sosta e/o parcheggio di progetto e verde di arredo 
stradale”, nella considerazione della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio imposti 
sul terreno di proprietà; 

- con note del 18/05/2009 prot.n.29060 e del 05/05/2011 prot. n.23590 del VII Settore 
Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in riscontro alla superiore richiesta, ed in 
conformità alle analoghe istanze, si ribadiva di avere avviato il procedimento di revisione 
del P.R.G. e “che pertanto la problematica evidenziata sarebbe stata affrontata 
contestualmente al procedimento avviato”; 

- conseguentemente la Sig.ra Orlando Marianna con ricorso presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo contro il Comune di Alcamo notificato il 
19/12/2011 ed acquisito agli atti di questo Ente in data 21/12/2011 prot.n.60569, chiedeva di 
ritenere e dichiarare l’illegittimità del “silenzio rifiuto” delle note di cui sopra e ordinare 
all’Amministrazione resistente di pronunciarsi espressamente in ordine alla richiesta 
presentata dalla ricorrente in data 12/04/2011 e tendente ad ottenere la riqualificazione 
urbanistica del lotto di terreno di sua proprietà identificato catastalmente con la particella 
n.1171 del Fg.54 sito nella C/da Palazzello del Comune di Alcamo; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 20/02/2012 è stato autorizzato il  Comune 
di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, sig. Giacomo Scala, a 
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resistere in giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - 
Palermo, nel procedimento promosso dalla Sig.ra Orlando Marianna, contro il Comune di 
Alcamo ed è stato nominato legale del Comune di Alcamo l’avvocato Giovanna Mistretta, 
del Foro di Trapani, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge; 

- con sentenza N.1318/12 REG.PROV.COLL.  il T.A.R.  per la SICILIA - SEZIONE 
SECONDA, accoglieva il ricorso della Sig.ra Orlando Marianna e condannava il Comune di 
Alcamo al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, nominando 
commissario ad acta il dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del dipartimento 
medesimo; 

- il Dirigente del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica- Assessorato Territorio e Ambiente 
con nota prot. n. 402 dell’ 08/01/2013, in esecuzione della Sentenza  n. 1318/12 del T.A.R. 
Sicilia - Sezione Seconda – Marianna Orlando contro Comune di Alcamo, nominò 
Commissario ad Acta il Geom. Salvatore Candiloro, per procedere agli adempimenti 
richiesti nella citata Sentenza; 

- in data 16/01/2013 il suddetto Commissario ad Acta il Geom. Salvatore Candiloro, si 
insediava; 

- con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 114 del  24/07/2014,  avente per oggetto: 
Adempimenti relativi alla Sentenza  n.1318/12 del T.A.R.  SICILIA - Sezione seconda – 
MARIANNA ORLANDO contro COMUNE DI ALCAMO a seguito della decadenza dei 
vincoli preordinati all’esproprio – conferimento destinazione urbanistica, il commissario ad 
acta Geom. Salvatore Candiloro espletava l’esecuzione del suo mandato; 

- con nota del 15/10/2014 prot. 20594, facente parte integrante della presente, l’Assessorato 
Territorio ed Ambiente richiede la liquidazione di € 1.500,00 per il compenso per 
l’espletamento dell’esecuzione del giudicato formatosi con sentenza n.1318 del 2012, da 
liquidare al geom. Salvatore Candiloro, sul conto corrente n. 000300390640  del Banco di 
Sicilia di Palermo- Agenzia 53 via Emilia, 51 – codice IBAN – IT 82 U 02008 04667 000 
300390640; 
Ritenuto opportuno ed improrogabile, per i motivi sopra esposti, proporre il riconoscimento 
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N.1318/12 REG.PROV.COLL.  il T.A.R.  per 
la SICILIA - SEZIONE SECONDA; 
Richiamato l'art. 194 del D.L.vo n. 267/2000, il quale disciplina il riconoscimento di legittimità 
dei debiti fuori bilancio derivanti da fattispecie tassativamente indicate dalla norma; 
Ritenuto che il debito in parola è da riconoscere in quanto contemplato alla lettera a)  del comma 
I° del citato art. 194; 
Considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate  
all’intervento 01.01.08.08 – oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento  debiti fuori 
bilancio, del bilancio 2014;  
 
Ritenuto dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.500,00 per il 
riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N.1318/12 REG.PROV.COLL.  il 
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T.A.R.  per la SICILIA - SEZIONE SECONDA, oltre IRAP per un importo complessivo di             

€ 1.627,50; 

Visto il Decreto n. 818/2014 REG.PROV.PRES.  il T.A.R.  per la SICILIA - SEZIONE 
SECONDA, con il quale vengono poste a carico del Comune di Alcamo le spese per la 
liquidazione del Commissari ad Acta; 
Visto il parere reso in data.........................dalla seconda Commissione Consiliare; 
Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data.....................................; 
Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del V Settore 
Urbanistica e Pianificazione del Territorio e dal responsabile del Settore Ragioneria, pareri questi, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Sulla presente proposta di Deliberazione è stata attivata la procedura di cui all’art. 55 bis del vigente 
Regolamento di contabilità   
 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

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

derivante dalla sentenza N.1318/12 REG.PROV.COLL.  il T.A.R.  per la SICILIA - 
SEZIONE SECONDA – resa a favore Sig.ra Orlando Marianna contro il Comune di 
Alcamo, pari alla somma di € 1.500,00, oltre IRAP per un importo complessivo di € 
1.627,50; 

-  di dare atto che per il debito in parola può farsi fronte con la disponibilità di cui 
all’intervento 01.01.08.08 – oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento  
debiti fuori bilancio, del bilancio 2014; 

-  di demandare al V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l’espletamento degli 
atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.  

 
 
Entrano in aula i Cons.ri: Vario, Di Bona e Stabile       Presenti n. 20 
 
Escono dall’aula i Cons.ri: Pirrone e Caldarella G.     Presenti n. 18 
 
 
Cons.re Calvaruso: 
Chiede di sapere se per la difesa è stata chiesta una relazione al settore Urbanistica e 
Pianificazione. 
Dr. Regina ( Funzionario Sett. Urb): 
Afferma che agli atti di questo fascicolo non si trova alcuna richiesta. 
Cons.re Calvaruso: 
Prende atto che non si trova la relazione. Afferma poi che esaminando le carte, essendo lui 
un tecnico, si evince che anche se fosse stata data la destinazione di zona B1 questo terreno 
rimaneva inedificabile. Si chiede quindi come si sia potuta perdere una causa del genere. 
Sarebbe bastato chiedere una relazione per capire che questo proprietario non ha subito 
alcun danno dalla decadenza dei vincoli. 
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La Cons.re Allegro sostituisce quale scrutatore la Cons.re Caldarella G. 
 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO 
FUORI BILANCIO SENTENZA N.1318/12 REG.PROV.COLL.  DEL T.A.R.  
SICILIA - SEZIONE SECONDA – MARIANNA ORLANDO C/COMUNE DI 
ALCAMO - SPESE COMMISSARIO. 
 
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. 21 del 19/02/2015; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/01/2015; 
Con n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano 
Presenti n.18 
Assenti n. 12 (Caldarella G., D’Angelo, Dara S., Ferrarella, Intravaia, Milito S. (59), Milito 
S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Stabile e Trovato.).  
Votanti n. 15 
Voti contrari n. 1 (Calvaruso) 
Astenuti  n. 3  (Vesco, Vario e Di Bona)  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.1318/12 REG.PROV.COLL.  il T.A.R.  per la SICILIA - 
SEZIONE SECONDA – resa a favore Sig.ra Orlando Marianna contro il Comune di 
Alcamo, pari alla somma di € 1.500,00, oltre IRAP per un importo complessivo di € 
1.627,50; 

-  di dare atto che per il debito in parola può farsi fronte con la disponibilità di cui 
all’intervento 01.01.08.08 – oneri straordinari della gestione corrente - riconoscimento  
debiti fuori bilancio, del bilancio 2014; 

-  di demandare al V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l’espletamento degli 
atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.  
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  
 

IL V/PRESIDENTE 
F.to Vesco Benedetto 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
F.to Caldarella Gioacchina         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 15/03/2015   
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. _____________ 
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