
           
 

Proposta N° 4 / 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° 26 del Reg.  
 
Data 03/03/2015             
 
 

 
OGGETTO: 
 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 
BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014  EMESSA DAL 
GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA 
CIVILE DIODATO BALDASSARE  C/ COMUNE DI 
ALCAMO -  N.R.G. 340/2012. 

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 - 

  
 
TOTALE PRESENTI N. 18     TOTALE ASSENTI N. 12 
 
 
 
 



 
Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco 
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio 
 
Consiglieri scrutatori 
 
1 Allegro Anna Maria 
2 Fundarò Antonio 
3 Sciacca Francesco 
 
La seduta è pubblica 
 
In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n. 18 
 
Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: “RICONOSCIMENTO DI 
LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014  EMESSA DAL GIUDICE 
DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE  C/ COMUNE 
DI ALCAMO -  N.R.G. 340/2012 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. 119/2014  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - 
NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 
340/2012. 
 
Premesso: 

-    che in data 24/05/2011 con nota Prot. Gen.le n. 27020 l’avv. Gianluca Vivona, per conto 

e nell’interesse,  

del Sig. Diodato, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all’integrale 

ristoro dei danni fisici  alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui 

sopra  è richiesto per il seguente motivo: in data 19/05/2011 il Sig. Diodato Baldassare 

alle ore 08.30 circa, viaggiava a velocità moderata a bordo del motociclo di sua proprietà 

XMAX 250 cc. Yamaha targata DM 31447 lungo la via Porta Palermo con direzione 

verso Piazza Bagolino. Giunto nei pressi della curva che porta alla biforcazione Corso 

VI Aprile / Via Florio, rovinava a terra poiché finiva con la ruota dentro una buca del 

manto stradale, non visibile né comunque segnalata. A causa della caduta il mezzo di 

proprietà del mio assistito subiva danni in corso di quantificazione, mentre il Sig. 

Diodato riportava lesione che ne richiedevano il trasporto presso il pronto soccorso del 

locale Ospedale. 

- che in data 19/07/2011 il tecnico comunale Geom. M.A. De Blasi ha redatto relazione 

di sopralluogo del sinistro del Sig. Diodato Baldassare dichiarando che l’asfalto stradale 

presenta delle microfatture longitudinali ma non si rilevano buche pericolose per 

l’incolumità pubblica. 

- che in data  13/02/2013  con  prot. n. 8547 è pervenuto  atto di citazione proposto 

dall’avv. Gianluca Vivona, giusta procura, per conto e nell’interesse, del Sig. Diodato 

Baldassare, con il quale si chiedeva l’imputabilità dell’incidente al Comune di Alcamo 

per i danni fisici subiti dall’attore; 



 
- che in data 26/08/2011 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio  Tecnico del 

Dott. Simonetto del 23/08/2011 da cui si legge che a causa di una buca presente sulla 

pavimentazione nei pressi della curva che adduce alla biforcazione C/so VI Aprile - Via 

Florio, rovinava a terra producendosi danni materiale (al veicolo) e fisici. 

- che in data 03/02/2014 perveniva  relazione medico legale redatta dalla Dott. Giacoma 

La Rosa   CTU dal Tribunale di Trapani; 

- che con delibera n.77 del 04/04/20136, 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 in data 28/05/2014 il Tribunale di Trapani, nel proc.  iscritto al  N.R.G.  340/12 a cui 

è riunita la causa 340/13,  ha emesso  sentenza n.  119/14, con la quale condanna il 

convenuto Comune di Alcamo  al pagamento della somma di  € 2.098,55 oltre interessi 

dalla data della presente sentenza sino al dì dell’effettivo pagamento; condanna, altresì, 

al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.838,00. 

- Condanna altresì. Il Convenuto al pagamento in favore dell’attore di due terzi delle 

spese del presente giudizio nella loro interezza, in complessivi Euro 1.838,00(compreso 

l’aumento del 20% per la causa riunita), di cui Euro 888,00 per spese esenti ivi compresi 

Euro 365,00 anticipati per CTU, ed Euro 950,00 per competenze, oltre IVA,CPA e 

rimborso spese del 15% come per legge. 

- che l’attore in data 11/06/2014 ha 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  €  3.856,48 arrotondato per eccesso ad  € 4.060,00 al fine di evitare 

ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;                              ; 
-  che intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme 

liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 11/06/2014, 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; 

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

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

€ 20.000,00 - giusta art.7,      pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola 

contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e  gestito dall'Ente; 

-  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  01/12/2014………………………….; 
-    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. 119/14 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile  iscritta 
al N.R.G. n. 340/12/ a cui è riunita la causa 340/13   promossa dal Sig. Diodato 
Baldassare contro  il Comune di Alcamo; 

-   di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di €  4.060,00  
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; 

-   Che la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che 
copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 
20.000,00 - giusta art.7,      pertanto al di sotto 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: 
Chiede di sapere se agli atti esiste documentazione comprovante il fatto che l’ufficio legale 
abbia fatto delle richieste presso la SERIT per capire se il fermo amministrativo era stato 
regolarmente notificato al sig. Diodato o meno. 
Avv. Mistretta: 
Riferisce di aver fatto al’epoca un accesso informale presso la SERIT che ha consegnato 
soltanto  il preavviso di fermo amministrativo. A seguire ci deve essere il fermo del mezzo 
entro 5 giorni ma questo la SERIT non l’ha fatto, per cui il preavviso del fermo 
amministrativo non inibiva la circolazione del mezzo . 
 
Entra in aula il Cons.re Milito S. (59)      Presenti n. 19 
Escono dall’aula i Cons.ri:Caldarella I., Dara F. e Coppola    Presenti n. 16 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ 
DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA 
CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 340/2012.”. 
 
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. 17 del 06/02/2015; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/01/2015; 
Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano 
Presenti n.16 
Assenti n. 14 (Caldarella G., Caldarella I., Coppola, D’Angelo, Dara F.,  Dara S., Ferrarella, 
Intravaia, Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Scibilia e Trovato ).  
Votanti n. 12 
Voti contrari n. 1 (Calvaruso,) 
Astenuti  n. 4 (Vario, Milito S. (59), Di Bona e Pipitone)  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 derivante dalla sentenza n. 75/03/13 emessa dalla C.T.P. di Trapani sul ricorso n. 
123/13 promosso dalla  Sig. ra Gambino Maria contro il comune di Alcamo; 
 
 Di dare atto che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 

800,00 trova copertura all’intervento 1.01.08.08. “oneri straordinari della gestione 
corrente” bilancio di Previsione 2014; 
 
  Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari l’espletamento 

degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  
 

IL V/PRESIDENTE 
  F.to Benedetto Vesco  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
F.to Fundarò Antonio                          F.to Dr. 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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