
     
 

Proposta N. 30 Prot. 

Data   16/06/2015 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N°  88    del Reg.  
 

Data 21/07/2015 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO 

FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE 

CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA 

ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N. 

2644/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO   
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

  

L’anno duemilaquindici  il giorno ventuno del mese di luglio 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. 16       ASSENTI N. 14 
    

 

 

 



Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco   

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

 

Consiglieri Scrutatori: 

 

1. Campisi Giuseppe 

2. Longo Alessandro 

3. Caldarella  Ignazio 

 

La seduta è pubblica  

     

In continuazione di seduta     Consiglieri Presenti n. 16 

 

 

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

DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE 

CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA 

SENTENZA N. 2644/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO  ”  

 

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 20/07/2015 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 A FAVORE DELLA PIERRE CONSULTING S.R.L. DERIVANTE 

DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N. 2644/2014 EMESSE DAL 

TAR SICILIA  PALERMO ”. 

 

Vista l’ordinanza n. 769/13 pronunciata dal TAR per la Sicilia (sez. III) e depositata in 

segreteria il 03/12/2013 emessa a seguito ricorso n. 2310/13, proposto dalla Pierre 

Consulting s.r.l. contro il comune di Alcamo; 

 

Vista la sentenza n. 2644/14 pronunciata dal TAR per la Sicilia (sez. III) e depositata in 

segreteria il 31/10/2014 emessa a seguito ricorso 2310/13, integrato da motivi aggiunti, 

proposto dalla Pierre Consulting s.r.l. contro il Comune di Alcamo;   

 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 373 del 28/11/2013 con la quale si 

autorizzava l’Avv. Giovanna Mistretta a resistere in giudizio sul ricorso presentato dalla 

società ricorrente; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 236 del 03/07/2014 con la quale si 

autorizzava l’Avv. Giovanna Mistretta a resistere in giudizio avverso ricorso per motivi 

aggiunti al ricorso numero registro generale 2310/2013 di impugnazione della delibera di 

Consiglio Comunale n. 47 dell’11/04/2014;  

 

Rilevato che entro i termini di legge previsti non è avvenuto l’appello tale che sia 

l’ordinanza che la sentenza emesse dal TAR Sicilia sono divenute definitive; 

 



Preso atto della richiesta di risarcimento presentata dall’Avv. Pieranna Filippi in nome e 

per conto della Pierre Consulting s.r.l. con nota prot. n. 18271 del 23/04/2015, in coerenza 

con quanto stabilito dall’ordinanza n. 769/13 e dalla sentenza n. 2644/14; 

 

Visto l’atto di precetto pervenuto in data 25/05/2015con prot.n. 23642; 

 

Visto l’art. 282 c.p.c.; 

 

Considerato che è stata attivata sulla presente proposta di deliberazione la procedura di cui 

all’art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;  

 

Vista la comunicazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità del Settore Servizi 

Economico Finanziari; 

 

Vista la relazione del segretario generale Dott. Ricupati del 10/06/2015 che si allega in 

copia; 

 

Considerato che per quanto sopra esposto l’importo da riconoscere come debito fuori 

bilancio è   da quantificare in € 6.298.25 arrotondato per eccesso ad € 6.500 (che liquida: 

per l’ordinanza € 1.000,00 per spese legali, € 30,35 spese esenti, € 40,00 CPA; per la 

sentenza € 3.000,00 per spese legali, € 1.363,10 spese esenti, € 138,00 CPA, € 450,00 

spese generali; € 225,00 spese legali atto di precetto; €33.75 spese generali, €10.35 CPA; 

7,70 spese esenti notifica precetto); 

 

Richiamato l’art. 194 del D Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la 

fattispecie da riconoscere obbligatoriamente; 

 

Ritenuto quindi che il debito in parola è da riconoscere con procedura di urgenza in 

quanto contemplato dal co. 1 lett.a) dell’art. 194 D.Lgs n. 267/2000; 

 

Di Dare Atto che per il debito di cui all’ordinanza n. 769/13 e alla sentenza n. 2644/14 per 

un totale di € 6.298.25 arrotondato per eccesso ad € 6.500 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 provvisorio in 

corso; 

 

Considerato che la spesa assunta non viola l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 

vigente 2014 come disposto dall’art.1 c.16 L.126/2014 in quanto spesa derivante da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi; 

 

Visto il parere reso dalla seconda commissione consiliare in data __________; 

 

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data _____________; 

 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal 

Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari Dott. Sebastiano Luppino, pareri 

questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che proroga l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2015/2017 al 30/07/2015 

 

 

 



PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

 

 

 Riconoscere per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio 

derivante dalla ordinanza n. 769/13 e dalla sentenza n. 2644/14 emessa dal TAR SICILIA 

PALERMO sul ricorso numero di registro generale 2310/2013 proposto dalla Pierre 

Consulting s.r.l. contro il comune di Alcamo; 

 

 Di dare atto che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 6.298.25 

arrotondato per eccesso ad € 6.500 trova copertura all’intervento 1.01.08.08.“oneri 

straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio 

esercizio finanziario in corso; 

 

  Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari l’espletamento degli 

atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria. 

 

Entra in aula il Presidente Scibilia che assume la Presidenza     Presenti n. 17 

 

Dr. Luppino: 

Afferma che questo debito fuori bilancio nasce da una sentenza del TAR Palermo in quanto 

la modifica al regolamento sull’imposta di pubblicità era stata impugnata dalla Pierre 

Consulting. Il TAR ha dato in parte ragione alla Pierre Consulting ed è stato quindi 

necessario riformulare il regolamento in due parti. A seguito di questa sentenza il Comune è 

stato condannato a risarcire le spese legali.  

Presidente: 

dà lettura del verbale della II^ Commissione 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede di sapere perché la Pierre Consulting si è opposta al regolamento e quale è il danno 

che questo regolamento le ha causato. 

Dr. Luppino: 

Per quanto riguarda il danno condivide le osservazioni della II^ Commissione ma occorre 

comunque rispettare la sentenza. 

Per quanto riguarda la determinazione si è tentato di mettere a bando la concessione di spazi 

pubblicitari su aree private ma ciò non è stato possibile perché il regolamento non lo 

prevedeva e si è reso poi necessario modificarlo. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede di conoscere il contenuto della determina dirigenziale. 

Dr. Luppino: 

Risponde che la determina conteneva un avviso pubblico per l’assegnazione di spazi 

pubblicitari su aree private da utilizzare da parte delle ditte che ne facessero richiesta. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede di sapere da chi doveva essere fatta l’assegnazione su aree private. 

Dr. Luppino: 

Risponde che dovevano essere gli uffici comunali ma ci si è poi resi conto che ciò non era 

possibile tanto da portare gli uffici a modificare il regolamento. 

Ora il settore urbanistica dovrebbe predisporre il piano generale delle insegne per consentire 

ai privati di poter collocare impianti pubblicitari su aree private. 

Cons.re Calvaruso: 

Continua a non capire quale è stato il danno economico per la Pierre Consulting. 

 

 



Dr. Luppino: 

Ribadisce che il regolamento non disciplinava la possibilità di concedere degli impianti su 

aree private e la Pierre Consulting ha impugnato la determinazione. 

Cons.re Calvaruso: 

Non capisce ancora una volta qual è il danno economico. 

Dr. Luppino: 

Precisa che la sentenza non risarcisce alcun danno economico se non le spese legali. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: D’angelo e Vesco      Presenti n. 15 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE 

CONSULTING S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA 

SENTENZA N. 2644/2014 EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO  ” 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n. 73 del 13/07/2015; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 26/06/2015; 

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n. 15 

Assenti n. 15(Allegro, Caldarella G., Castrogiovanni, Coppola, D’Angelo, Dara S., 

Intravaia Lombardo, Nicolosi, Pirrone, Raneri, Rimi, Ruisi, Stabile e Vesco).  

Votanti n. 10 

Voti contrari n. 1 ( Calvaruso) 

Astenuti n. 4 ( Di Bona, Pipitone, Caldarella I.,e Vario) 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 ordinanza n. 769/13 e dalla sentenza n. 2644/14 emessa dal TAR SICILIA 

PALERMO sul ricorso numero di registro generale 2310/2013 proposto dalla Pierre 

Consulting s.r.l. contro il comune di Alcamo; 

 

 Di dare atto che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 6.298.25 

arrotondato per eccesso ad € 6.500 trova copertura all’intervento 1.01.08.08.“oneri 

straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio” del bilancio 

esercizio finanziario in corso; 

 

  Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari l’espletamento degli 

atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria. 
 
 
Esce dall’aula il Cons.re Trovato      Presenti n. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL V/PRESIDENTE 

F.to Vesco Benedetto 

 
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 09/08/2015 

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. _____________ 



 

Proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: “RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA PIERRE CONSULTING 

S.R.L. DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 769/13 E DALLA SENTENZA N.2655/2014   

EMESSE DAL TAR SICILIA PALERMO “  

 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

 Alcamo lì………………                                                           Il Dirigente del Settore Finanze                                                                                                                    

                                                                                                   Dott. Sebastiano Luppino             

                                                                                                                          

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta; 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto. 

 

Alcamo, lì __________     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                      Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

L’Assessore Proponente 



 


















































































