
Proposta N. 41 Prot. 

Data  26/08/2016 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

    L’impiegato responsabile 

   _____________________ 

Comune di  Alcamo 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 

N°  128 del Reg.

Data 06/12/2016 
OGGETTO: 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II SEZIONE 

CIVILE – DI €1.500,00 OLTRE ACCESSORI A FAVORE 

DI AUTOSTAR - C/ COMUNE DI ALCAMO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

NOTE 

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre 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 FERRO VITTORIO SI - 13 FERRARA ANNA LISA SI - 

2 SCIBILIA NOEMI SI - 14 PUMA ROSA ALBA SI - 

3 CALAMIA MARIA PIERA SI - 15 CRACCHIOLO FILIPPO SI - 

4 MELODIA GIOVANNA SI - 16 SUCAMELI GIACOMO SI - 

5 BARONE LAURA SI - 17 DARA FRANCESCO SI - 

6 VIOLA FRANCESCO SI - 18 ALLEGRO ANNA MARIA SI - 

7 LOMBARDO VITO SI - 19 NORFO VINCENZA SI - 

8 ASTA ANTONINO SI - 20 MESSANA SAVERIO SI - 

9 CUSUMANO FRANCESCO SI - 21 CALANDRINO GIOVANNI SI - 

10 SALATO FILIPPO SI - 22 CAMARDA CATERINA SI - 

11 CUSCINA’ ALESSANDRA SI - 23 RUISI MAURO SI - 

12 MANCUSO BALDASSARE SI - 24 PITO’ GIACINTO SI - 

TOTALE PRESENTI N. 24  TOTALE ASSENTI N.0 



 

         in prosecuzione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi  

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Camarda Caterina 

2) Calandrino Giovanni   

3) Cusumano Francesco  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 24 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 5 dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II 

SEZIONE CIVILE – DI €.1.500,00 OLTRE ACCESSORI A FAVORE DI 

AUTOSTAR - 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 DEBITO FUORI BILANCIO 

SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II SEZIONE CIVILE – DI €1.500,00 

OLTRE ACCESSORI A FAVORE DI AUTOSTAR - C/ COMUNE DI ALCAMO. 

 

Premesso che: 

 In data 14/01/2011 si accertava che nel lotto di terreno sito in Alcamo nella C/da San 

Gaetano n°36, censito in catasto al Fg.34 part.lla 1800, la Ditta AUTOSTAR s.r.l. di 

Pipitone Giuseppe, esercitava attività di esposizione di autovetture, il lotto di terreno 

ricadeva nel vigente P.R.G. in zona di rispetto cimiteriale normata dell’art.89 e che pertanto 

l’attività svolta risultava incompatibile con la destinazione di zona. 

L’Ufficio, il 10/05/2011 con prot. 5560 ORDINAVA alla Dtta “AUTOSTAR s.r.l. di 

Pipitone Giuseppe “lo sgombero delle autovetture presenti nel lotto di terreno ubicato nella 

Via San Gaetano n°36,  in quanto l’attività svolta risulta incompatibile con la destinazione 

di zona”. 

La Ditta, in data 05/11/2011 con prot.34053 notificava copia di ricorso contro il Comune di 

Alcamo per l’annullamento del Provvedimento di sgombero prot.n°5560/2011. 

Il T.A.R. Sicilia di Palermo II Sezione Civile, in data 21/03/2013  si pronunciava con 

Sentenza n°825/2013 – “ il ricorso lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato” e 

condannava il Comune di Alcamo al pagamento delle spese processuali in favore della 

società ricorrente,  liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori”. 

Con atto di precetto notificato a questo Ente il 31/07/2015, il Sig. Pipitone Giuseppe, quale 

liquidatore della società Autostar s.r.l., intimava al Comune di Alcamo, in persona del 

Commissario Straordinario protempore, di pagare, entro il termine di giorni dieci, la 

complessiva somma di € 2.074,48 oltre gli interessi maturandi dal giorno del deposito del 

titolo e sino alla data dell’effettivo soddisfo ed oltre le ulteriori spese che restavano 

parimenti precettate;  

 



 

- Visto l’Atto di Pignoramento presso Terzi di Credito, a firma dell’avvocato Giovanni 

Lentini, promosso dal Sig. Giuseppe Pipitone, quale liquidatore della Società Autostar 

s.r.l. contro il Comune di Alcamo presso la Tesoreria Comunale, pervenuto a questo 

Ente il 14/09/2015 prot.39938 per l’esecuzione della predetta sentenza, davanti al 

Tribunale Civile di Trapani. 

 

- Vista la nota del 07/01/2016 prot. 599  pervenuta da parte dell’UNICREDET con la 

quale comunicava che a seguito del pignoramento presso terzi 2015 – 044505, 

Ordinanza di Assegnazione notificata il 14/09/2015, provvedeva  ha liquidare le somme 

di € 2.781.13 . 

 

- Visto  l’art.6 comma 3 dell’allegato A/2 al D.lgs. 118/2011. 

 

- Ritenuto dovere liquidare in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone 

Giuseppe  quale liquidatore la somma complessiva di € 2.781.13 giusto atto di 

assegnazione per la regolarizzazione contabile per il pagamento già effettuato da parte di 

UNICREDIT. 

 

- Vista la nota trasmessa al 1° Settore Servizi economico – Finanziari del 01/02/2016 prot. 

n°2155, “comunicazione impegno spesa per debito fuori bilancio, atto di pignoramento 

presso Terzi di credito prot.39938/2015, ditta AUTOSTAR s.r.l.”. 

 

- Vista la Determinazione del Dirigente n°129 del 11/02/2016 – liguidazione somme a 

favore della Ditta “ AUTOSTAR s.r.l. e per esso al Sig. Pipitone Giuseppe quale 

liguidatore, per regolarizzazione contabile – sentenza  T.A.R. Sicilia n°825/2013. 

 

- Vista la relazione del Segretario Comunale______________ 

 

- Vista la Delibera di Consiglio n. 129 del 26/10/2015 di approvazione bilancio di 

previsione 2015/2017. 

 

- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°336 del 12/11/2015 approvazione 

Peg.2015/2017. 

 

- Visto il D. lgs 267/2000. 

 

- ritenuto opportuno ed improrogabile, per i motivi sopra esposti, proporre il 

riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N. 825/2013 emessa dal 

T.A.R. SICILIA – II SEZIONE  CIVILE – Reg. Ric1634/2011 per € 1.500,00 oltre 

accessori . 

 

- 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 al Cap.112380  codice di classificazione 01.11.1.110 e codice di transazione 

1.10.05.04.001 del bilancio esercizio 2015; 

 

- ritenuto dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.781.13 in 

favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. Pipitone Giuseppe quale 



 

liquidatore per il riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N. 

825/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE  CIVILE – Reg. Ric1634/2011. 

 

- vista la relazione ex art. 55 del regolamento di contabilità a firma del Responsabile del 

4° Servizio – Sanatoria Edilizia e Abusivismo Edilizio Controllo del Territorio; 

 

- 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 

Responsabile 4° Servizio Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio controllo del Territorio e 

dal Dirigente del Settore Economico Finanziario,  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. 825/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE  

CIVILE Reg. Ric1634/2011 in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. 

Pipitone Giuseppe quale liquidatore; 

 

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

2.781.13 si è fatto fronte con le somme allocate al Cap.112380  codice di 

classificazione 01.11.1.110 e codice di transazione 1.10.05.04.001 del bilancio 

esercizio 2015; 
 

                                                                                           

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                               4° Servizio 

                                                                                  Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio 

                                                                               Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                               Geom. Pietro Girgenti 

  

Nella discussione generale sono intervenuti i Cons.ri Comunali: Ferrara, Presidente, 

Messana, i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Cracchiolo, Sucameli e Norfo  Presenti n. 23  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

FUORI BILANCIO SENTENZA N.825/2013 DEL T.A.R. SICILIA - II SEZIONE CIVILE – DI 

€1.500,00 OLTRE ACCESSORI A FAVORE DI AUTOSTAR - 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.20 del  30/11/2016; 

Visto il verbale n. 44 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 11/10/2016; 

Con 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano  

Presenti n. 21  

Assenti n. 3 (Cracchiolo, Sucameli e Norfo )  



 

Astenuti n. 3 (Ruisi, Camarda e Pitò) 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. 825/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE  

CIVILE Reg. Ric1634/2011 in favore della Società Autostar s.r.l. e per essa al Sig. 

Pipitone Giuseppe quale liquidatore; 

 

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

2.781.13 si è fatto fronte con le somme allocate al Cap.112380  codice di 

classificazione 01.11.1.110 e codice di transazione 1.10.05.04.001 del bilancio 

esercizio 2015; 

 

si passa all’ordine del giorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 825/2013 

EMESSA dal T.A.R. SICILIA – II SEZIONE  CIVILE – Reg. Ric. 1634/2011 DI €1.500,00 

OLTRE ACCESSORI,  PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.781.13 IN FAVORE 

DELLA SOCIETA’ AUTOSTAR S.R.L. DI PIPITONE GIUSEPPE.                                  

 
- 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, altresì, 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 

                                                                               4° Servizio 

                                                                                  Sanatorie Edilizia-Abusivismo edilizio 

                                                                               Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                            F.to    Geom. Pietro Girgenti 
     

 

                     

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
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, lì24/08/2016       Il V/Dirigente di Settore  

         Dott.ssa Grabiella verme  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Baldassare Mancuso 

  

IL CONSIGLIERE ANZIANO    IL V/SEGRETARIO GENERALE  

F.to Vittorio Ferro       F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

============================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

13/12/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line     Il Segretario Generale 

______________________       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 13/12/2016  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2016 

 

X 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  

Dr.. Vito Antonio Bonanno 

N. Reg. pubbl. 3734 














































































