
 
 

Proposta N.54   Prot. 

Data 15.06.2017 

 

 

 

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°  105 del Reg.  
 

Data 13.09.2017 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL  EMESSA DEL 

TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI 

ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE  TRA TRE M 

COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO  
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Missione_________    Programma ______   

Titolo ___________    

 

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di settembre  alle ore 19,00 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 RITA 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.23                                                               TOTALE ASSENTI N. 1 

 

 



in prosecuzione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

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

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Calamia Maria Piera  

2) Calandrino Giovanni 

3) Cuscinà Alessandra 

 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 23 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 4  dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL  EMESSA DEL TRIBUNALE DI 

TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE  TRA TRE M COSTRUZIONI 

S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO 

 

Prima di iniziare la trattazione il Cons.re Lombardo chiede il prelievo del punto n. 5 

dell’o.d.g. al posto del punto n. 4, nelle more che giunga in aula la Dott.ssa Verme a 

relazionare sul punto n. 4. 

 

Alle ore 20,00 escono dall’aula i Cons.ri: Sucameli, Norfo, Ruisi, Dara, Messana e Barone 

           Presenti n. 17 

 

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di prelievo del punto n. 5 dell’o.d.g. e si 

registra il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari n. 1 (Pitò)  

Astenuto n. 1 (Cracchiolo) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La proposta di prelievo del punto n. 5 è approvata.  

 

Entrano in aula i Cons.ri: Messana, Norfo e Ruisi    Presenti n. 20 

 

Si passa quindi alla trattazione del punto n. 5,  dell’o.d.g. in relazione al quale viene chiesto il 

rinvio ad altra seduta. 

 

Esaurita la trattazione del punto n. 5, il cui esito è riportato nel verbale n. 106 del 13.09.2017,  

il Presidente torna alla trattazione del punto n. 4 dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL  EMESSA DEL TRIBUNALE DI 

TRAPANI SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE  TRA TRE M COSTRUZIONI 

S.R.L. E COMUNE DI ALCAMO e sottopone al consiglio Comunale la seguente proposta  di deliberazione  

 

Il responsabile di procedimento, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né 

in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, avente 



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

96/2004 DEL 20.10.2004 EMESSA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE DISTACCATA 

DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE  TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E COMUNE DI 

ALCAMO”   
Premesso che: 

Il Comune di Alcamo e la Tre M Costruzioni hanno stipulato contratto di locazione Rep N° 

6141 del 21/07/1992, in  data 11/10/1999, con nota prot. N°54561; 

L'Amministrazione Comunale formulava disdetta del contratto in corso a far data dal 

10/04/20000 dell’ufficio legale Prot.79/int del 26/1/1999. 

Con successiva nota prot. n 05660 del 02/02/2000 l'Amministrazione Comunale di  Alcamo, 

al fine di riscontrare nota di dissenso della proprietà TRE M Costruzioni del 03/12/99 per l'azionato 

recesso, meglio illustrava i gravi motivi per i quali aveva proceduto a recedere dal contratto in 

corso. In data 04/07/2001 la proprietà accettava la riconsegna dell’immobile. 

 La Tre M Costruzioni non accettando  l'anticipato recesso, ha sostenuto che il rapporto 

locativo era ancora in vita e su questo presupposto, nell'aprile 2001, ha proposto azione di sfratto 

per morosità contro il Comune di Alcamo.  

L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio contestando l'azione, ritenuta 

improponibile, improcedibile ed inammissibile per avere la Tre M Costruzioni, per lo stesso titolo 

proposto un’altra azione all'epoca pendente. Nel merito della causa, ha contestato la pretesa della 

ricorrente, in quanto nessun canone era dovuto poiché il Comune aveva unilateralmente risolto il 

contratto di locazione con recesso anticipato.  

 Il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, definitivamente pronunciandosi sulla 

causa promossa da Tre M Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Alcamo, così ha disposto, con 

sentenza n. 96/2004, dichiarava risolto per grave inadempimento del conduttore il rapporto 

locatizio, sorto in data 21 luglio 1992, tra il Comune di Alcamo e la Tre M Costruzioni s.r.l.; 

 condannava il Comune di Alcamo alla refusione in favore della Tre M Costruzioni s.r.l. 

delle spese processuali che liquidava in complessivi €. 4.036,64 di cui €. 151,40 per spese, €. 

1.735,32 per diritti ed €. 2.150,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge; 

 considerato che la sentenza del Tribunale di Trapani sezione distaccata di Alcamo è divenuta 

definitiva a seguito della pronuncia della Corte Di Appello di Palermo, sentenza n. 207/2016 e 

pertanto non ne era stato richiesto né effettuato il pagamento;  

 vista la notula prot. 21335 del 19.4.2017, a firma dell’avv. Achille Piritore,  con il quale 

chiede il pagamento delle spese del primo grado di giudizio  per un importo totale di € 4.798,24; 

 Vista la nota prot 9155 del 05/05/2017 inviata all’Avvocatura Comunale; 

 Vista la nota inviata via e-mail dall’avvocatura che allega  un parere relativo al calcolo delle 

parcelle  specificando che le somme relative a spese generali e C.P.A. sono quelle previste 

nell’anno 2004 data della sentenza, come di seguito indicato :  

 Spese vive processo di primo grado      €.      151,40 

 Diritti processo primo grado      €.   1.735,32 

 Onorari processo primo grado     €.   2.150,00 

 Spese generali 12,5%       €.      485,66 

 C.P.A. 2%        €.        87,41 

 Totale         €.   4.582,79 

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio; 

 Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l’organo consiliare deve 

individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;  

 Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato  approvato con D.C. n.51 del 

28/04/2017 

Vista la D.G. n.10 del 18/01/2017 avente per oggetto: Approvazione del Risultato di 

Amministrazione Presunto anno 2016” nella quale è stato determinato il risultato di 

amministrazione presunto al 31/12/2016, ed accantonata la somma di € 1.250.000,20 al Fondo 

Contenzioso che include anche l’importo relativo al debito della sentenza di cui al presente atto, in 

quanto, il relativo contenzioso era sorto prima del 31/12/2015 ; 

  

 Ritenuto opportuno utilizzare il Fondo accantonato per contenzioso mediante variazione al 

Bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017 con applicazione della quota di €4.582,79 alla 



missione 1 programma 05 titolo 1 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017. Verificato che le 

variazioni da apportare al bilancio di previsione 2017/2019 con il presente atto garantiscono il 

rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 ed il rispetto dei 

vincoli derivanti dal nuovo pareggio di bilancio per come declinato dai commi da 463 a 484 

dell’art. 1 della L.232/2016 che ha, fra l’altro, disposto l’abrogazione della previgente ed omologa 

disciplina degli equilibri di finanza pubblica degli enti territoriali di cui alla L. 208/2015; 

 Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo 

periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul 

sistema dei controlli interni;  

 Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità 

tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 

48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il 

parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;  

 

PROPONE 

 

1 Di approvare le variazioni alle dotazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione 

2017/2019- esercizio 2017 con applicazione della quota di avanzo accantonata al fondo 

contenzioso per €. 4.582,79 alla missione 1 programma 05, titolo 1 secondo l’allegato “A” 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dalla Direzione 6 

Ragioneria;  

2. Di approvare, conseguentemente, il prospetto allegato “B” che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto e che riporta i dati di interesse del tesoriere, prospetto redatto 

secondo lo schema di cui all’Allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii. Predisposto 

dalla Direzione 6 Ragioneria ;  

3.Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 

4.582,79 derivante dalla sentenza del Tribunale di Trapani Sezione distaccata di Alcamo n. 

96/04 del 20.10.2004, a favore della ditta Tre M Costruzioni s.r.l.; 

4.di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti 

nel fascicolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale 

della Corte dei Conti e all’organo di controllo interno, per l’attivazione dei poteri di 

competenza. 

 

Alcamo, lì_________ 

 

L’Istruttore Tecnico      Il Responsabile del procedimento  

F.to Lombardo Antonino      F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

Relaziona sulla proposta la V/Dirigente della Direzione 6 Dott.ssa Verme, il cui intervento 

sarà riportato nel processo verbale di seduta. 

 

Escono dall’aula i Cons.ri Cracchiolo e Messana     Presenti n. 18 

 

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione  e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Voti favorevoli n. 17 

Astenuto n. 1 (Calandrino) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La proposta di deliberazione  è approvata.  

 

 

 



Proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ 

DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 96/2004 DEL  EMESSA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI 

SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE  TRA TRE M COSTRUZIONI S.R.L. E 

COMUNE DI ALCAMO. 
 

   Parere ex art. 1, comma 1 lett. i),punto 01 della L.R. n. 48/1991 e s.m.i. 

Il sottoscritto responsabile del  2° Servizio “ Servizi Amministrativi per espropriazione di aree per 

pubblica utilità – edilizia convenzionata e sovvenzionata” ( Servizi Urbanistici e Pianificazione 

Territoriale) 

 

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 ed in 

particolare, ai sensi dell’art.147-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata altresì la regolarità dell’istruttoria dal responsabile del procedimento, secondo quanto 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.i) punto 01 della L:R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

Alcamo 14.06.2017 

                                                   Il Dirigente 

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

                         

 

 Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari, 

Vista la L.R. dell’11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991e successive modifiche ed 

integrazioni ed ai sensi dell’art.147-bis comma 1 del D.Lgs.267/2000 esprime parere in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, 14.06.2017 

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                      F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE  

F.to Dr. Mancuso Baldassare 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                      IL V/SEGRETARIO GENERALE   

F.to Ferro Vittorio                       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                          

18.09.2017 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. Vito Antonio Bonanno    

 

li 18.09.2017 

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

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diverrà  esecutiva il 28.09.2017 

  

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 18.09.2017     

.        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       F.to Dr. Vito a.Bonanno  

 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

 

Alcamo, lì 18.09.2017     Istruttore Amministrativo  

           F.to Santino Lucchese  
 

N. Reg. pubbl. 3563 






































































