
 
 

Proposta N. 55 Prot. 

Data 10/11/2016 

 

 

 

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° 141 del Reg.  
 
Data 28/12/2016 
 
 

 
OGGETTO: 
 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 
DECRETI INGIUNTIVI NN. 113-112-170-174-175-
172/2016 EX ART. 194  LETT. A DEL D.LVO 
267/2000 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  
NOTE  

 
 

   

L’anno duemilasedici il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00 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) Melodia Giovanna 
2) Messana Saverio     
3) Pitò Giacinto  

 
La seduta è pubblica 
In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 20 
 

IL PRESIDENTE 
 
Passa a trattare l’argomento posto al n. 6 dell’o.d.g. relativo a RICONOSCIMENTO 
DEBITO FUORI BILANCIO DECRETI INGIUNTIVI NN. 113-112-170-174-175-172/2016 
EX ART. 194  LETT. A DEL D.LVO 267/2000 e sottopone al Consiglio Comunale la 
seguente proposta di deliberazione.  
 
Il responsabile di procedimento propone il seguente schema di deliberazione avente ad oggetto: 
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETI INGIUNTIVI NN. 113-112-
170-174-175-172/2016 EX ART. 194  LETT. A DEL D.LVO 267/2000.” 
 
PREMESSO che  i dipendenti comunali di seguito indicati hanno presentato ricorso ex artt. 633 e 
642 c. 2 c.p.c. al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani per ottenere il pagamento 
rispettivamente:  

1) ore per lavoro straordinario svolto nel 2012 in ragione di 76 ore 
2) ore per lavoro straordinario per pronto intervento nel servizio di reperibilità svolto nel 2014 
3) ore per lavoro straordinario svolto nel 2014; 

 
TENUTO CONTO che il Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani ha emesso i seguenti decreti 
notificati a mezzo PEC con i quali ha ingiunto questa Amministrazione al pagamento per gli importi  
indicati distintamente per ciascun lavoratore oltre alle spese di procedura, IVA, CPA e spese 
generali nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria: 
 113/2016 ABITABILE VINCENZO notificato in data 16/03/2016 € 201,51 + Spese procedura 
 112/2016 AMMOSCATO GIUSEPPE notificato in data 16/03/2016  € 490,78+ Spese procedura 
 170/2016 CALVARUSO IGNAZIO notificato in data 21/03/2016  € 526,05+ Spese procedura 
 174/2016 CORACI DAMIANO notificato in data 21/03/2016 € 502,06 + Spese procedura 
 175/2016 DI GIORGIO GIUSEPPE notificato in data 21/03/2016 € 433,42 + Spese procedura 
 171/2016 INGRASSIA GIUSEPPE  notificato in data 21/03/2016   € 281,81 + Spese procedura 
 173/2016 REGINELLA PAOLO notificato in data 21/03/2016  € 240,89 + Spese procedura 
 172/2016 VIVONA LEONARDO notificato in data 21/03/2016 € 167,63 + Spese procedura; 

 
VISTI  i provvedimenti  dirigenziali n. 193 del 07/02/2014 e n. 360 del 09/03/2016  con i quali si è 
proceduto a liquidare le ore di lavoro straordinario prestato durante le chiamate per pronta 
reperibilità (voce 2  del ricorso nell’anno 2012 e nell’anno 2014); 
 
VISTO il  provvedimento dirigenziale n. 555 del 04/04/2014 con il quale si è proceduto a liquidare 
le ore di lavoro straordinario svolte nell’anno 2014 (voce 3  del ricorso); 
 



 
CONSIDERATO che alla luce delle superiori liquidazioni le somme di cui ai decreti ingiuntivi 
dovranno essere ridotte in questa sede degli importi già liquidati e  permane solo e soltanto il credito 
a favore dei ricorrenti delle ore di lavoro straordinario indicato nella voce 1 del ricorso  in ragione 
di: 
 ABITABILE VINCENZO        € =====  (sorte capitale) + 218,87 (spese di giudizio) 
 AMMOSCATO GIUSEPPE   € 229,13  (sorte capitale) + 218,87 (spese di giudizio) 
 CALVARUSO IGNAZIO       € 214,42  (sorte capitale) +  87,55  (spese di giudizio)  
 CORACI DAMIANO              € 289,48  (sorte capitale) +  87,55  (spese di giudizio) 
 DI GIORGIO GIUSEPPE      € 124,14  (sorte capitale) +  87,55  (spese di giudizio) 
 INGRASSIA GIUSEPPE      €   45,59  (sorte capitale) +  72,96  (spese di giudizio) 
 REGINELLA PAOLO           € 109,57  (sorte capitale) +  70,94  (spese di giudizio) 
 VIVONA LEONARDO           € 103,89  (sorte capitale) +  58,36  (spese di giudizio);  
 
RICHIAMATO l’art. 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze 
la fattispecie da riconoscere quali debiti fuori bilancio; 
 
RITENUTO, pertanto, che si può e si deve  procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio  
con procedura di urgenza ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 al fine di 
evitare l’ insorgere di altre somme per notifica di precetto ed  interessi; 
 
ATTESO che, per quanto sopra descritto, si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio 
per i seguenti importi: € 1.116,22 per sorte capitale, € 50,00 calcolati presuntivamente per 
rivalutazione monetaria e interessi legali, € 375,39 per oneri a carico Ente ed € 902,65 per spese di 
giudizio e per un importo complessivo di € 2.444,26 arrotondato per eccesso ad € 2.500,00;  
TENUTO CONTO che sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui 
all’art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;  
 
VISTA la nota prot. 23370 trasmessa in data 26/10/2016 dal Dirigente del Settore Affari Generali e 
Risorse Umane al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, al Segretario Generale e al Sindaco con 
la quale si da comunicazione ex art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;  
 
VISTA la relazione ex  art. 55 bis del regolamento di contabilità del Segretario  Generale  del 
31/10/2016 ; 
 
CONSIDERATO che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate 
alla “Missione 1 Servizi istituzionali, Generali e di Gestione.” cod. classificazione 1.11.1.110 
Programma 11 Altri servizi generali, titolo I del bilancio esercizio 2016 gestione provvisoria;  
 
VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione 2015 n. 75 del 
29/09/2016 dalla quale risulta accantonato al fondo rischi e spese future un importo complessivo di 
€ 2.825.088,26 che include l’importo relativo al debito della sentenza di cui al presente atto;  
 
RITENUTO opportuno utilizzare il Fondo accantonato per contenzioso per l’importo di € 2.500,00 
mediante variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 gestione provvisoria, con 
applicazione della predetta quota di € 2.500,00 alla missione 01- programma 11 - titolo 1 - spese 
correnti - Macroaggregato 110;  
 
DI DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti all’art.163 comma 2 D. lgs 267/2000 e che dove 
non assunta arreca un danno certo e grave all’Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;  
 
Visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data……………………;  
 
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 Affari Generali e Risorse Umane e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1) Di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio 

derivante da decreti ingiuntivi NN. 113-112-170-174-175-172/2016 proposti dai  dipendenti 
comunali Abitabile Vincenzo, Ammoscato Giuseppe, Calvaruso Ignazio, Coraci Damiano, 
Di Giorgio Giuseppe, Ingrassia Giuseppe, Reginella Paolo e Vivona Leonardo per la somma 
di € € 1.116,22 per sorte capitale, € 50,00 calcolati presuntivamente per rivalutazione 
monetaria e interessi legali, € 375,39 per oneri a carico Ente ed € 902,65 per spese di 
giudizio e per un importo complessivo di € 2.444,26 arrotondato per eccesso ad € 2.500,00; 

2) Di variare il bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 gestione provvisoria con 
applicazione della quota di avanzo di amministrazione accantonato per € 2.500,00 alla 
missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese correnti- Macroaggregato 110;  

3) Di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € 2.500,00, trova copertura 
finanziaria alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 spese correnti - Macroaggregato 110 
del bilancio esercizio 2016 gestione provvisoria;  

4) Di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 
regolarizzazione contabile, ove necessaria. 

         Il Proponente 
                 Responsabile di Procedimento 

 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Consiglieri 
Comunali: Ferrara, Messana e Dara i cui verbali saranno riportati in separato processo 
verbale. 

Alle ore 12,30 escono dall’aula i Cons.ri: Norfo e Camarda    Presenti n. 17 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO 
FUORI BILANCIO DECRETI INGIUNTIVI NN. 113-112-170-174-175-172/2016 EX ART. 194  
LETT. A DEL D.LVO 267/2000 
 
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.24 del  12/12/2016; 
Visto il verbale n. 57  del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 28/11/2016; 
ad unanimità  di voti favorevoli espressi per alzata di mano  dai 17 Consiglieri presenti e 
votanti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua 
degli scrutatori designati. 
 

DELIBERA 
 

1) Di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio 
derivante da decreti ingiuntivi NN. 113-112-170-174-175-172/2016 proposti dai  dipendenti 
comunali Abitabile Vincenzo, Ammoscato Giuseppe, Calvaruso Ignazio, Coraci Damiano, 
Di Giorgio Giuseppe, Ingrassia Giuseppe, Reginella Paolo e Vivona Leonardo per la somma 
di € € 1.116,22 per sorte capitale, € 50,00 calcolati presuntivamente per rivalutazione 
monetaria e interessi legali, € 375,39 per oneri a carico Ente ed € 902,65 per spese di 
giudizio e per un importo complessivo di € 2.444,26 arrotondato per eccesso ad € 2.500,00; 



 
2) Di variare il bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 gestione provvisoria con 

applicazione della quota di avanzo di amministrazione accantonato per € 2.500,00 alla 
missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese correnti- Macroaggregato 110;  

3) Di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € 2.500,00, trova copertura 
finanziaria alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 spese correnti - Macroaggregato 110 
del bilancio esercizio 2016 gestione provvisoria;  

4) Di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 
regolarizzazione contabile, ove necessaria. 

 
 
 
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 Noemi Scibilia         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 
03/01/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line     Il Segretario Generale 
F.to Artale Alessandra         F.to Dr. Francesco Maniscalchi 
 
Alcamo, lì 03/01/2017 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2017 
 

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 13/01/2017    

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.. Vito Antonio Bonanno 

 
 
 

N. Reg. pubbl. 0056 






























































































































































