
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Proposta N° 21 / Prot. 

 

Data 5/05/2015 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N°  75  del Reg. 
 

Data  16/06/2015 
 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014  EMESSA DAL 

TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO’ 

GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 50743/2009.  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

       

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici  del mese di giugno  alle ore18,30 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 - 

 

TOTALE PRESENTI  N. 14                                                           TOTALE ASSENTI N. 16 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

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

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Caldarella Ignazio 

2) Vario Marianna  

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica  

In continuazione di seduta                                     Consiglieri presenti n. 14 
 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 11 dell’o.d.g relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014  EMESSA DAL TRIBUNALE DI 

TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO’ GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 

50743/2009. 
 

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 15/06/2015 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 409/2014   N. EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO’ 

GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 50743/2009. 

 

 

Premesso: 

- in data 12/02/2009 – prot. gen. n.08711 l’avv. Giovanna Sagona,  per  conto e nell’interesse  della 

Sig.ra Viscò Giovanna, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all’integrale ristoro 

dei danni fisici  alla propria persona,  subiti dalla  stessa  a causa dell’evento infortunistico occorso 

in Alcamo , in data 24/01/2009 . In tale data la  Sig.ra  Viscò  Giacomina, mentre percorreva la Via 

Maddaloni,  all’altezza del civico n° 89/91, a causa di una buca ivi esistente, cadeva rovinosamente 

e veniva trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo;  

- in data 19/03/2009  prot. n. 17083/4 è stata trasmessa relazione del tecnico comunale Arch. R. S. 

Faraci ai vari organi competenti; 

- con delibera n.77 del 19/03/2010 , 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 con 

Comparsa e risposta del 24/02/2010 e depositata in pari data; 

- in data 04/04/2014  il Tribunale di Trapani,  nel proc.  iscritto al  N.R.G.  50743/2009,  emetteva  

sentenza  n.  409/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo  al pagamento 

della somma di € 2.968,36, oltre interessi dalla data della presente sentenza sino al dì dell’effettivo 

pagamento. Condannava, altresì, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in 



complessivi  € 1.070,00  oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico del Comune la 

spese della consulenza tecnica. 

- l’attore in data 24/06/2014 notificava la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di 

porre in esecuzione il titolo; 

- di conseguenza si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in 

sentenza per  l’importo  complessivo di  € 4.893,68  arrotondato per eccesso ad  € 5.100,00 al fine 

di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta; 

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

riconoscimento debito fuori bilancio;   

- 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 2014 riportato a riportato a residui passivi impegnate 

come da sentenza n.  409/14 che si allega alla presente. 

- l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO            

n. 7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, di cui € 3.300.00 si 

farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.; 

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

-  vista la Relazione del Segretario Generale del 16/04/2015 ……………………………………….; 

-  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 e 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. 409/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile  iscritta al N.R.G. 

50743/09 promossa dal Sig.ra Visco’ Giacomina contro  il Comune di Alcamo; 

 -  di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 5.100,00  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 2014 riportato a riportato a 

residui passivi impegnate come da sentenza n.  409/14 che si allega alla presente; 

- l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO              

n. 7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, pari ad  € 3.300,00 

si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.; 

-   di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali. 

 

Esce dall’aula il Cons.re Dara S.         Presenti n. 13 

 

 



Avv. Mistretta: 

Riferisce che questa è una sentenza che ha visto il Comune di Alcamo a fronte di una 

domanda di partenza di 8.200 euro circa, condannato nella misura del 30% mentre il 

70% è stato addebitato alla parte attrice. 

Si è riusciti a dimostrare che sicuramente la signora era distratta nel transitare in quel 

tratto di strada. Vero è che la buca, comunque c’era anche se di piccole dimensioni. 

Sono state quindi comparate le rispettive negligenze e le pare che la sentenza sia stata 

equa. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede di sapere a quanto ammonta l’importo del debito fuori bilancio. Sottolinea che la 

buca era di soli 5 cm e la parte attrice risiedeva in quella strada da ben 36 anni e questo 

fatto nella memoria difensiva non è stato evidenziato. 

Avv. Mistretta: 

Risponde che questo fatto è stato messo in evidenza e per questo è stato dato il 30% di 

colpa al Comune e il 70% alla signora. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014  EMESSA DAL TRIBUNALE DI 

TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO’ GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 50743/2009. 

 

 

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. 61 del  05/06/2015; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/05/2015; 

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.13 

Assenti n. 17 (Allegro, Caldarella G., Campisi, Castrogiovanni, D’Angelo, Dara S., 

Fundarò, Intravaia,  Longo, Milito S. 1959, Milito S. 1962, Nicolosi, Pirrone, Raneri, 

Stabile, Trovato e Vesco ).  

Votanti n. 11 

Voto contrari n.   1 ( Calvaruso ) 

Astenuti  n. 2 (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. 409/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile  iscritta al N.R.G. 

50743/09 promossa dal Sig.ra Visco’ Giacomina contro  il Comune di Alcamo; 

 -  di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 5.100,00  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 2014 riportato a riportato a 

residui passivi impegnate come da sentenza n.  409/14 che si allega alla presente; 



- l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO              

n. 7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, pari ad  € 3.300,00 

si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.; 

-   di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta. 

 

 



                        

 
 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

   F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Ferrarella Francesco                          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 2/07/2015            

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. _____________ 




































































































































































































