
 
 

Proposta N.  30  Prot. 

Data  21/07/2016 

 

 

 

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°  88 del Reg.  
 

Data 05/10/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 57/16  EMESSA DAL 

GIUDICE DI PACE    -  NELLA  CAUSA  CIVILE  

ADAMO  GIOACCHINO   C/ COMUNE DI ALCAMO   -   

N.R.G.   228/15. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno cinque  del mese di ottobre 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. 21                                                    TOTALE ASSENTI N. 3 
 

 

 

 



 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

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

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Messana Saverio 

2) Pitò Giacinto  

3) Puma Rosalba  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 21 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 6 dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 57/16  EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE    -  NELLA  CAUSA  CIVILE  ADAMO  GIOACCHINO   C/ COMUNE DI ALCAMO   -   N.R.G.   

228/15., 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 N. 57/16  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE    -  NELLA  CAUSA  CIVILE  

ADAMO  GIOACCHINO   C/ COMUNE DI ALCAMO   -   N.R.G.   228/15. 

 

Premesso che: 

 

- in data 23/09/13  - prot. gen.le n. 46851,  l’avv. Bendetto Bruno, per conto e 

nell’interesse del Sig. Adamo Gioacchino, in proprio e nella qualità di genitore esercente 

la patria potestà genitoriale,  sul  minore Adamo Giovanni, inviava a questo Ente la 

richiesta di risarcimento volta all’integrale ristoro dei danni subiti sia dal ciclomotore 

targato X2XZPV, di proprietà del Sig. Adamo Gioacchino , sia dei danni fisici subiti dal 

minore Adamo Giovanni. Il risarcimento di cui sopra  è richiesto per il seguente motivo: 

in data 08/09/2013,  il minore  Adamo Giovanni  si trovava a percorrere il Viale Europa 

con direzione di marcia verso Trapani, giunto in prossimità della Banca Credem, mentre 

stava effettuando un sorpasso, perdeva il controllo del ciclomotore a causa della 

deformazione stradale 

- in data  26/01/2015, con  prot. n. 3564, è pervenuto  atto di citazione proposto dall’avv. 

Benedetto Bruno, giusta procura, per conto e nell’interesse del Sig. Adamo Gioacchino, 

con il quale  chiedeva di  condannare  il  convenuto Comune di Alcamo al pagamento 

dei danni  al ciclomotore di proprietà del Sig. Gioacchino Adamo e dei danni fisici subiti 

dal Sig. Adamo Giovanni, la somma complessiva di € 5.000,00 

- con delibera n. 81  del  05/03/2015, 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 per il Comune di Alcamo 

- in data 21/03/2016 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc.  iscritto al  N.R.G.  228/15,  

ha emesso sentenza n. 57/16, nella quale dichiara che l’incidente si è verificato in 



 

concorso con il minore Giovanni  Adamo, conducente del ciclomotore  Aprilia Scarabeo 

di proprietà dell’attore Gioacchino, determina e pone detta responsabilità a carico 

dell’amministrazione convenuta in misura pari al 40% a fronte del restante 60% da porsi 

a carico del predetto conducente . condana altresì il Comune di Alcamo  in persona del 

legale  rappresentante Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell’attore, della 

somma già attualizzata e maggiorata degli interessi compensativi alla data della 

liquidazione di € 488,00 a  titolo di ristoro i danni al mezzo e nella qualità di genitore 

sul figlio minore Giovanni Adamo di € 264,00 per lesioni fisiche riportate dal predetto 

oltre interessi legali dalla dat della sentenza al saldo;  pone  a carico del Comune di 

Alcamo la restante  parte a complessivi € 314 , di cui € 250,00 per compensi 

professionali ed € 64,97 per spese vive, oltre rimborso per spese forfettarie del 15% 

C.P.A. ed IVA;   pone inoltre le spese della consulenza tecnica come liquidate in decreto 

a carico del Comune di Alcamo  per una quota pari al 50%   lasciando a carico 

dell’attore la restante quota;  

- a seguito di colloquio telefonico intercorso in data 20/06/2016 con l’avvocato Bruno 

Benedetto, lo stesso riferiva che non è più stata effettuata la visita di consulenza tecnica, 

da parte del Sig. Adamo Giovanni, per cui nulla è dovuto al  CTU dott. Rodriquenz, 

anche se indicato nella sentenza di cui sopra; 

- in data 16/05/2016 è stata  notificata la predetta sentenza in duplice copia, con prot. n. 

24791 del 16/05/2016 nell’interesse dell’attore Adamo Gioacchino ;  

- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per  l’importo  

complessivo di       € 1.183,19  arrotondato per eccesso ad  € 1.400,00; 

- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme 

liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 16/05/2016, 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; 

- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il 

sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - 

giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta 

clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente; 

-  sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all’art. 55 bis 

del Vigente Regolamento di Contabilità; 

- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme 

allocate cod classificazione  1.11.1. “Missione 1 Servizi istituzionali, Generali e di 

Gestione.” Perogramma 11 Altri servizi generali, titolo I del bilancio esercizio 2016 

gestione provvisoria; 

-  richiamato l’art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la 

fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;      

- Vista la Delibera di Giunta di approvazione N.242 del13/07/2016 di approvazione della 

relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2015 nella quale è anche determinato il 

risultato di amministrazione per l’anno 2015, nonché l’importo accantonato al fondo 

rischi e spese future per 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 € 

1.400,00  mediante variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 

gestione provvisoria,con applicazione della predetta quota di € 1.400,00  alla missione 

01- programma 11 - titolo 1 - spese correnti; 

-   di dare atto che la spesa rientra nei limiti all’art.163 comma 2 D. lgs 267/2000, vigente 

2014 e che dove  non assunta arreca 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……………………………; 

-   vista la comunicazione trasmessa dal  Segretario Generale in cui si legge che trasmetterà 

in seguito la sua relazione in seguito ; 

-   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  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. 57/16  emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa 

civile  iscritta al N.R.G 228/15 promossa dai Sig. Adamo Gioacchino  contro  il Comune 

di Alcamo; 

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

applicazione della quota di € 1.400,00  alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese 

correnti; 

-  di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € 1.400,00, trova copertura 

finanziaria alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 spese correnti del bilancio 

esercizio 2016 gestione provvisoria; 

-  di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile, ove compresa.  

 

Entra in aula la Cons.re Norfo     Presenti n. 22 

 

Presidente: 

Comunica che su questo debito sono stati  resi pareri favorevoli sia dal Dirigente sia dal 

responsabile della ragioneria nonché dalla II^ Commissione e dai revisori dei Conti. Invita 

poi il Presidente della II^ Commissione a relazionare 

Cons.re Lombardo: 

Illustra lo svolgimento dell’incidente che ha generato questo debito fuori bilancio e fa al 

contempo i complimenti per i tempi rapidi con cui si è concluso il provvedimento e per 

essere riusciti a dimostrare un concorso di colpa da parte dell’attore, ragion per cui il 

Giudice ha condannato il Comune a risarcire solo il 40% del danno richiesto. 

Ciò a riprova che se c’è coordinazione  fra gli uffici si ottengono risultati positivi. 

Riferisce poi che i criteri che si dovranno adottare per raggiungere questa coordinazione fra 

gli uffici saranno studiati in II^ Commissione di comune accordo fra maggioranza e 

minoranza . 

Cons.re Messana: 

 Per dichiarazione di voto annuncia il proprio voto favorevole. 



 

Escono dall’aula i Cons.ri Norfo e Sucameli     Presenti n. 20 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 57/16  EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE    -  NELLA  CAUSA  CIVILE  ADAMO  GIOACCHINO   C/ COMUNE DI ALCAMO   -   N.R.G.   

228/15. 
 

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. 5 del  23/09/2016; 

Visto il verbale n. 34 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 28/07/2016; 

Con n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano ad unanimità dei Consiglieri presenti  

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. 57/16  emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa 

civile  iscritta al N.R.G 228/15 promossa dai Sig. Adamo Gioacchino  contro  il Comune 

di Alcamo; 

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

applicazione della quota di € 1.400,00  alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese 

correnti; 

-  di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € 1.400,00, trova copertura 

finanziaria alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 spese correnti del bilancio 

esercizio 2016 gestione provvisoria; 

-  di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile, ove compresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, C. 1, A)  D. LGS. 267/2000 

DERIVANTE DA SENTENZA N. 22/2015  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA 

CIVILE GIOE’ VITO  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 987/2013 -  ESECUTIVA DAL  12/03/2015. 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici: 

   

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 25/07/2016                          

Il Dirigente  
            Settore Servizi Tecnici 

                    F.to   Ing.  E. A. Parrino 

   

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico 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 27/07/2016     Il Dirigente di Settore  

             F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Baldassare Mancuso  

  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL VSEGRETARIO 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, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  11/10/2016   

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 

 

______________________    __________________________ 

 

 

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  

         F.to Francesco Maniscalchi 

N. Reg. pubbl. _____________ 


