
 
 

Proposta N. 53  Prot. 

Data  07/112016 

 

 

 

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° 133 del Reg.  
 

Data 14/12/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO PER ATTO DI PRECETTO E PEDISSEQUO 

TITOLO ESECUTIVO SU DISPOSTIVO N. 1258/15 DEL 

06/05/2015 GIUDICE DELL’ESECUZIONE TRIBUNALE 

DI TRAPANI (CAUSA CIVILE CATANZARO LIBORIO E 

ADRAGNA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO ) 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno quattordici 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. 20                                                   TOTALE ASSENTI N.4 
 

 



 

         in prosecuzione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Camarda Caterina 

2) Ferro Vittorio    

3) Lombardo Vito  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 20 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO PER ATTO DI PRECETTO E 

PEDISSEQUO TITOLO ESECUTIVO SU DISPOSTIVO N. 1258/15 DEL 06/05/2015 

GIUDICE DELL’ESECUZIONE TRIBUNALE DI TRAPANI (CAUSA CIVILE 

CATANZARO LIBORIO E ADRAGNA MARIA 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. l0/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad Oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO 

FUORI BILANCIO - ORDINANZA DISPOSITIVO N.1258/15 EMESSA dal  GIUDICE 

DEL TRIBUNALE DI TRAPANI- - NELLA CAUSA CATANZARO LIBORIO E 

ADRAGNA MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - PER €1.5OO,OO 

 

-che con Determinazione Dirigenziale n.1013 del 2l-5-2014 è stata posta "Liquidazione 

somme a favore sigg. Catanzaro Liborio e Adragna Maria giusta sentenza N.285/12 emessa 

dal Tribunale di Trapani, ex sez. distaccata di Alcamo, giusta la Deliberazione di C.C, n'103 

del 29-8-2013 di riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio di € 2.200,00; 

 

-che in data 25-10-2014 è stato notificato a questo Ente, ricorso ex art.612c.p.c. dinanzi il 

Tribunale di Trapani per i sigg. Catanzaro Liborio e Adragna Maria da parte Avv. Vito 

Galbo, per porre in essere quanto già determinato in sentenza, ordinando la comparazione 

delle parti dinanzi il Giudice dell'Esecuzione per il  giomo11-12-2014, successiva  

1°comparsa in data  23-2-2015 e rinvio trattativa del procedimento al 6-5-2015; 

 

-che in data 29-5-2015 con prot. arr. n.24510 è stato notificato a questo ente, il dispositivo 

N°1258/15 Cron. emesso il 6-5-2015 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trapani 

col quale si "dichiara estinta la procedura esecutiva n"1084/14; liquida in complessivi 

€699,00 di cui €199,00 per esborsi ed il resto per compensi oltre IVA,CPA e 15% sp. 

generali come per legge; autorizzo ritiro dei titoli; 

 

-che I'avv. Vito Galbo a seguito del predetto dispositivo n°1258/15 Cron. per conto e 

nell'interesse dei Sigg. Catanzaro Liborio e Adragna Maria ciò in esecuzione del 

procedimento esecutivo n°1084/2014 R.G.E. MOB. per il quale questo Ente, veniva 

condannato al pagamento in favore degli attori Catanzaro Liborio e Adragna Maria alle 

spese processuali, intimando di pagare i predetti, presso il proprio legale Avv.Vito Galbo, 



 

inviando a questo Ente Atto di precetto e pedissequo titolo esecutivo in data11-12-2015 del 

totale generale dovuto complessivo di €1.135,54 oltre gli interessi maturati e maturandi e le 

spese legali del successivo procedimento esecutivo; 

 

Visto la nota di riscontro prot. N. 10060 del 9/5/2016 del Segretario Generale con la quale, è 

stata rimessa la precedente proposta di deliberazione di C.C. di riconoscimento di legittimità 

debito fuori bilancio e pedissequo titolo esecutivo su dispositivo n. 125815 del 6 maggio 

2015, avanzata dallo scrivente settore proponente in data 01/04/2016/prot. 7053 con allegato 

il verbale n. 25 del 04/05/2016 del collegio dei Revisori dei Conti che esprime relativo 

parere favorevole; 

 

che con la determinazione del dirigente n, 1232 del 25/07/2016 si è proceduto alla 

sistemazione contabile con “Liquidazione in conto sospeso” dell’importo omnicomprensivo 

di €. 1.135,54 relativo alla sentenza n, 1258/15 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di 

Trapani nella causa civile iscritta al n.r.g. n. 285/12 promossa da Catanzaro L. e Adragna M. 

c/Comunale di Alcamo ai sensi del comma 2 art. 14 del D.L. n. 669/96 e s.m.i.  e dell’art. 55 

bis, comma 7 del vigente regolamento di contabilità; 

 

-che di conseguenza, è necessario sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale la presente 

proposta di deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo 

di € 1.135,54; 

 

-che sulla precedente proposta di deliberazione era stata attivata la procedura di cui ex art. 

55 bis del regolamento di contabilità emesse in data 18/02/2016; 

 

Richiamato l’art. 194 del D. L.gs 267/2000, il quale alla lettera a) indica nelle sentenze la 

fattispecie da riconoscere obbligatoriamente  

 

- considerato che per il riconoscimento del citato debito si è fatto fronte con le somme già 

allocate al  cap.112380, classificazione1.11.1.110 cod. transazione elem.1.10.5.04.001 

"oneri straordinaria della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del 

bilancio esercizio in corso; 

 

-   di dare atto che la spesa rientra nei limiti all'art.163 comma 2 del  D.Lgs 267/2000, come 

disposto dell'art.1 comma 16 L.126/2014 e che dove non assunta arrecherebbe un danno 

certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri di pagamento; 

 

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 dall'Ordinanza dispositivo n'1258/15 Cron. del 6-5-2015 emesso dal Giudice 

dell'esecuzione del Tribunale di Trapani, nell'esecuzione immobiliare promossa dai Sigg. 

Catanzaro Liborio e Adragna Maria e, per essi rappresentati dall'avv. Vito Galbo ed Atto di 

Precetto e Pedissequo Titolo Esecutivo dell'11-12-2005; 

 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, dell’importo di €1.135,54 si 

è fatto  fronte con le somme  allocate al cap.112380, classificazione1.11.1.110 e codice 



 

transazione elem.1.10.5.04.001 "oneri straordinaria della gestione corrente riconoscimento 

debito fuori bilancio" del bilancio esercizio in corso; 

 

- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali per la regolazione 

contabile 

 

                Il proponente                                                                  Il Dirigente 

Responsabile del Procedimento      Ing. E.A. Parrino  

Geom Luigi Culmone 

Alle ore 21,45 esce dall’aula il Cons.re Allegro    Presenti n. 19 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei Consiglieri Comunali: 

Lombardo  Ruisi e Messana i cui interventi saranno riportati in separato processo verbale di 

seduta.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO PER ATTO DIPRECETTO E PEDISSEQUO TITOLO 

ESECUTIVO SU DISPOSTIVO N. 1258/15 DEL 06/05/2015 GIUDICE DELL’ESECUZIONE 

TRIBUNALE DI TRAPANI (CAUSA CIVILE CATANZARO LIBORIO E ADRAGNA MARIA 

C/COMUNE DI ALCAMO ) 
 

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.22 del  05/12/2016; 

Visto il verbale n. 55 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 21/11/2016; 

Con votazione unanimemente favorevole espressa per alzata di mano dai 19 Consiglieri 

presenti e votanti 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 dall'Ordinanza dispositivo n'1258/15 Cron. del 6-5-2015 emesso dal Giudice 

dell'esecuzione del Tribunale di Trapani, nell'esecuzione immobiliare promossa dai Sigg. 

Catanzaro Liborio e Adragna Maria e, per essi rappresentati dall'avv. Vito Galbo ed Atto di 

Precetto e Pedissequo Titolo Esecutivo dell'11-12-2005; 

 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, dell’importo di €1.135,54 si 

è fatto  fronte con le somme  allocate al cap.112380, classificazione1.11.1.110 e codice 

transazione elem.1.10.5.04.001 "oneri straordinaria della gestione corrente riconoscimento 

debito fuori bilancio" del bilancio esercizio in corso; 

 

- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali per la regolazione 

contabile 

 

Alle ore 21,50  entra in aula il Cons.re Allegro      Presenti n. 20 

 

si passa all’ordine del giorno  

 

 





 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Baldassare Mancuso 

  

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Vittorio Ferro          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

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

 
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 

21/12/2016 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 21/12/2016  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2016 

 

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 31/12/2016   

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

N. Reg. pubbl. 3900 


