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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   
 

N° 61 del Reg. 
 
Data  21/05/2015  
 

 
OGGETTO : 
 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A 
FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO 
SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - 
SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI 
ALCAMO 

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

 
NOTE 

 

  
L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18,30 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 
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Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  
 
Consiglieri scrutatori:  
1) Allegro Anna Maria 
2) Longo Alessandro    
3) Vario Marianna 
 
La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n. 18 

IL PRESIDENTE 
Passa a trattare l’argomento posto al n. 7 dell’o.d.g. relativo a: “RICONOSCIMENTO DI 
LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE 
SICILIA - SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO. " 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 A FAVORE DEL PROF. AVV. 
GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI 
INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI 
ALCAMO.  
 
Premesso 
 

-    la delibera della Giunta Municipale n. 166 del 19.05.2010, con la quale si conferiva 
incarico al prof. avvocato Guido Corso, a rappresentare e difendere il Comune di 
Alcamo in seguito all’appello proposto dinnanzi al C.G.A. dalla Società Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A  contro il Comune di Alcamo ed avverso la sentenza di 
primo grado n. 1911/2009 emessa dal T.A.R. - sez. terza - nel proc. nrg. 4273/1995 
concernente demolizione di opere inerenti realizzazione cavalcavia;  

-  che detta sentenza del T.A.R. aveva dichiarato improcedibile il ricorso della Società 
Ferroviaria per sopravvenuta carenza di interesse e condannava, nel contempo, la 
Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro - 
tempore, alla rifusione delle spese di giudizio e degli onorari di causa in favore del 
Comune di Alcamo, liquidati in complessivi € 1.500,00 oltre iva  e cpa come per 
legge;  

-  che con l’atto deliberativo n. 166/2010 si prenotava la spesa pari ad € 5.000,00 
forfettariamente determinata, per gli onorari da corrispondere all’avvocato Guido 
Corso per la prestazione professionale in favore di questo Ente,  somma impegnata 
successivamente con determinazione dirigenziale n. 1342 del 27/05/2010; 

-  che nel corso della difesa, con determinazione dirigenziale n. 2395 del 12/10/2010, si 
è liquidato in acconto al professionista la somma di € 3.120,00, iva e cpa incluse;  

-  che il procedimento ut supra citato è stato definito con sentenza n. 133/2014 emessa 
dal C.G.A con la quale ha respinto il ricorso in appello proposto dalla Società RFI 
contro questo Ente, con compensazione delle spese di giudizio; 

-  che con nota prot. gen.le n. 16962 del 24/03/2015 il Prof. Corso ha trasmesso notula 
delle competenze spettantegli sollecitando il pagamento;  

-  vista la notula dei conteggi del 18/03/2014 -  prot. gen.le n. 48113 del 14/10/2014 
che l’avvocato Guido Corso ha inviato  per il pagamento degli onorari relativi alla 
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prestazione professionale svolta in favore del Comune di Alcamo, per € 3.965,00 iva e 
cpa incluse;  

-  ritenuti congrui i conteggi; 
-  visti gli scritti difensivi predisposti dal Prof. Corso a favore del Comune di Alcamo; 
-  che l’Avvocatura, con nota del 31/03/2014 - prot. n. 18297 ha intimato, alla Società 
RFI il pagamento di quanto disposto in sentenza di primo grado per € 1.500,00 oltre 
iva e cpa; 

-  che la Società Ferroviaria dello Stato ha provveduto al pagamento delle spese legali 
in forza della su richiamata sentenza per € 1.903,20 iva e cpa incluse - giusta nota e-
mail del 17/04/2014 della RFI;   

-  che al cap. 112630 “Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio 
legale” esercizio finanziario 2010, avendo liquidato, illo tempore, un acconto pari ad € 
3.120,00 con determinazione dirigenziale n. 2395 del 12/10/2010, residua ad oggi la 
somma pari ad € 1.880,00, e che pertanto occorre procedere alla presente proposta di 
riconoscimento del debito fuori bilancio  per la somma pari ad € 2.085,00 ad 
integrazione di € 1.880,00, in considerazione dell’importo complessivo di € 3.965,00, 
come da allegata notula - conteggi;  

-  che il riconoscimento di questo debito fuori bilancio, allo stato, non comporta alcun 
danno per questo Ente in quanto si liquida il dovuto in forza dell’art. 194 d.lgs. 
267/2000 lett.e), ovvero: “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di 
cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi 
di competenza”; 

-  considerato che la presente spesa rientra nei debiti fuori bilancio da sottoporre 
all’autorizzazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 

-  che in data 15/10/2014 con prot. 48348 era stata inviata, ai Servizi Finanziari la 
proposta per il riconoscimento del debito di che trattasi e che per mancanza di 
disponibilità al capitolo, con nota prot. n. 24060 del 22/10/2014 è stata restituita al 
settore;        

- ritenuto, per quanto sopra, doversi procedere al riconoscimento del debito ai sensi 
dell’art. 194 lett. e) del d.l.gs 267/2000, il quale disciplina il riconoscimento di 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da fattispecie tassativamente  indicate 
dalla norma; 

- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con la 
disponibilità di cui all’intervento 1.01.08.08, al cap. 112380 “Oneri straordinari della 
gestione corrente - riconoscimento debiti fuori bilancio”, del bilancio esercizio 
finanziario provvisorio in corso;     

-     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 dal 

Dirigente l’Avvocatura comunale e dal Dirigente il Settore Ragioneria, pareri questi 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
- di riconoscere, per come sopra espresso, la legittimità del debito fuori bilancio pari alla 
complessiva somma di € 2.085,00, iva e cpa incluse per la liquidazione a saldo degli 
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onorari, competenze e spese in favore dell’avvocato Guido Corso, in ordine 
all’espletamento della difesa in favore del Comune di Alcamo per l’appello di che 
trattasi; 
- di dare atto che per il debito in parola ammontante complessivamente ad € 2.085,00 
può farsi fronte con la disponibilità di cui all’intervento 1.01.08.08, al cap. 112380 
“Oneri straordinari della gestione corrente  riconoscimento debiti fuori bilancio”, del 
bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;                                              
- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa 
la regolarizzazione  contabile ove necessaria; 
 

Esce dall’aula il Cons.re Allegro        Presenti n. 17 
Il Cons.re Caldarella Ignazio sostituisce quale scrutatore il Cons.re Allegro  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ 
DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
ESEGUITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO SVOLTOSI INNANZI AL C.G.A. PER LA REGIONE SICILIA - SOCIETA’ 
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C/COMUNE DI ALCAMO. "  

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. 46 del 04/05/2015; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 17/04/2015; 
Con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano 
Presenti n.17 
Assenti n. 13 (Allegro, Caldarella G.,  Dara S., Fundarò, Intravaia, Milito S. (59), Milito S. 
(62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Ruisi Stabile e Vesco ).  
Votanti n. 17 
Voto contrari n. 1 (Pipitone) 
Astenuti  n. 0  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
continua degli scrutatori designati. 

 
DELIBERA 

 
- di riconoscere, per come sopra espresso, la legittimità del debito fuori bilancio pari alla 
complessiva somma di € 2.085,00, iva e cpa incluse per la liquidazione a saldo degli 
onorari, competenze e spese in favore dell’avvocato Guido Corso, in ordine 
all’espletamento della difesa in favore del Comune di Alcamo per l’appello di che 
trattasi; 
- di dare atto che per il debito in parola ammontante complessivamente ad € 2.085,00 
può farsi fronte con la disponibilità di cui all’intervento 1.01.08.08, al cap. 112380 
“Oneri straordinari della gestione corrente  riconoscimento debiti fuori bilancio”, del 
bilancio esercizio finanziario provvisorio in corso;                                              
- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa 
la regolarizzazione  contabile ove necessaria; 

 
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta  
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  
 

IL PRESIDENTE 
F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Ferrarella Francesco       F.to Cristofaro Ricupati    
 

======================================================== 
 
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 28/05//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. _____________ 




















































