
 
 

Proposta N. 29  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°  99 del Reg.  
 

Data 12/10/2016 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO 

FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 680/2016  

EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO – I SEZ. CIV.- NELLA CAUSA CIVILE 

BENENATI VINCENZA  C/ COMUNE DI ALCAMO -  

N.R.G. 482/12. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilasedici il giorno dodici 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) Norfo Vincenza Rita 

2) Salato Filippo   

3) Scibilia Noemi  

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 21 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 9 dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 680/2016  EMESSA DALLA CORTE DI 

APPELLO DI PALERMO – I SEZ. CIV.- NELLA CAUSA CIVILE BENENATI VINCENZA  C/ 

COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 482/12. e sottopone al Consiglio Comunale la seguente 

proposta di deliberazione  

 

Il responsabile di procedimento propone il seguente schema di deliberazione avente ad 

oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 

680/2016  EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – I SEZ. CIV.- NELLA 

CAUSA CIVILE BENENATI VINCENZA  C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 482/12. 

 

Premesso che: 

con delibera n. 46 del 07/03/2012 , 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, attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, in 

ogni stato e grado; 

con Determina Dirigenziale n. 2063 del 03/12/2012 si è proceduto alla sistemazione 

contabile Determina Dirigenziale di liquidazione in conto sospeso n. 995 del 29/05/2012 

giusta delibera di C.C. di riconoscimento debito fuori bilancio n. 73 del 19/09/2012;  

in data 09/03/2012 l’avv. del Comune di Alcamo Giovanna Mistretta proponeva appello 

avverso la sentenza n. 21/2012 (reg. sent.) del Tribunale di Trapani, Sezione staccata di 

Alcamo del 9/16 gennaio 2012 resa esecutiva il 02/02/2012 e notificata  il 10/02/2012 e 

citava la Sig.ra Benenati Vincenza a comparire dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo  

per l’udienza  del 29/06/2012; 

in data 10/03/2012 è stato notificato Atto di Appello all’Avv. Vincenzo Lauria Lauria 

procuratore antistatario della Sig.ra Benenati Vincenza; 

in data 22/04/2016  veniva depositata   presso la cancelleria della I Sez. Civ. sentenza n. 

680/2016  del  Presidente  della Corte di Appello di Palermo,  , nel proc.  iscritto al  N.R.G.  

482/12,  con la quale  veniva confermata la predetta sentenza  emessa del Tribunale di 

Trapani sez. distaccata di Alcamo, appellata dal Comune di Alcamo che condanna al 

pagamento in favore di Benenati Vincenza,  delle spese processuali del grado liquidate in € 

3.500,00, oltre spese generali, Iva e CPA; 

la parte attorea  in data 18/05/2016 ha notificato la predetta sentenza  manifestando, di tal 

guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo; 



 

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

complessivo di € 5.105,92 arrotondato per eccesso ad  € 5.400,00; 

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

in sentenza, notificata a questo Ente il 18/05/2016, 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; 

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 del 13/07/2016 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 € 

5.400,00 mediante variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 gestione 

provvisoria,con applicazione della predetta quota di € 5.400,00 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 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……………………; 

vista la nota trasmessa in data 09/02/2016, via e-mail, dal Segretario Generale in cui si legge 

che la relazione relativa ai Riconoscimenti Debiti Fuori Bilancio sarà inoltrata direttamente 

al Consiglio Comunale; 

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. 680/2016  emessa dalla Corte d’Appello di Palermo – I Sez. 

Civ., nella causa civile dalla  Sig.ra Benenati Vincenza contro  il Comune di Alcamo; 

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

applicazione della quota di € 5.400,00  alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese 

correnti; 

di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € 5.400,00, 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 necessaria.  

 

 



 

 

Presidente: 

Ricorda che la trattazione del punto in oggetto era stata sospesa la volta scorsa perché erano 

emersi dei dubbi e qualche consigliere aveva chiesto ulteriori chiarimenti. 

Cons.re Messana: 

Propone che da oggi in poi ogni segnalazione di cause nei confronti del Comune venga 

portata subito in commissione perché venga seguito da vicino l’iter delle pratiche. 

Chiede quindi al Consiglio Comunale di vagliare questa sua proposta. 

Cons.re Lombardo: 

Afferma di essersi informato in relazione alle sentenze del 2016 durante il quale il Comune 

ha vinto 34 cause , ne ha perse 22 e per 9 cause è stata sentenziata una corresponsabilità tra 

il Comune e l’attore. 

Annuncia poi che è sua intenzione convocare una conferenza di servizi per far sì che 

contrariamente al passato, gli uffici riescano a comunicare fra di loro ed inviterà altresì il 

Sindaco per capire quale strategia intende adottare per risolvere queste problematiche. 

Presidente: 

Afferma che se si vuole fare un dibattito sul funzionamento degli uffici ed in particolare 

dell’ufficio legale, si dichiara disponibile a convocare un Consiglio Comunale ad hoc, invita 

però per il momento al punto in trattazione in modo che possa essere votato. 

Cons.re Messana: 

Ricorda che era stato rilevato la volta scorsa che nel caso in oggetto c’era una grata abusiva 

e si chiede se all’epoca tutto ciò non era stato evidenziato con una perizia e cosa ci vuole in 

più perché il giudice ne tenga conto.  

Presidente: 

Ricorda che l’abuso non era stato riconosciuto dal giudice determinante per il 

riconoscimento del debito. 

Cons.re Calandrino: 

Chiede di sapere quanto tempo hanno gli attori per sporgere denuncia. 

Avv. Mistretta: 

Risponde che c’è un tempo di prescrizione di cinque anni dal momento in cui è avvenuto il 

fatto. 

Cons.re Ferro: 

Ricorda che il geom. Stabile era stato chiamato a relazionare per capire se l’abuso era stato 

poi sanzionato. 

Geom. Stabile: 

Ricorda che in questo procedimento lui era semplicemente il geometra incaricato di fare il 

sopralluogo durante il quale individuò quella griglia non autorizzata. 

Ricorda ancora che in seguito il settore Urbanistica ordinò il ripristino dei luoghi ed esiste 

una relazione dell’ing. Parrino che dice che la griglia è stata tolta. 

Nei giorni scorsi per dare soddisfazione a questo Consiglio lui si è recato sui luoghi e si è 

accorto che sì quella griglia era stata rimossa ma ne è stata apposta un’altra un metro e 

mezzo più sotto e ne mostra le foto. 

Di tutto ciò ha dato comunicazione sia ai servizi Tecnici, sia ai VV.UU. che ci sono tutte le 

pre-condizioni che si configuri un altro danno appena piove. 

Cons.re Salato: 

Si complimenta con il geom. Stabile perché con questo sopralluogo è emerso un nuovo 

abuso. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 680/2016  EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO – I SEZ. CIV.- NELLA CAUSA CIVILE BENENATI VINCENZA  C/ COMUNE DI 

ALCAMO -  N.R.G. 482/12. 
 

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. 32 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 28/07/2016; 

Con n. 21 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. 680/2016  emessa dalla Corte d’Appello di Palermo – I Sez. 

Civ., nella causa civile dalla  Sig.ra Benenati Vincenza contro  il Comune di Alcamo; 

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

applicazione della quota di € 5.400,00  alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese 

correnti; 

di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € 5.400,00, 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 necessaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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                      

18/10/2016 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  

           Dr. Francesco Maniscalchi 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


