
 
 

Proposta N. 62   Prot. 

Data 12.07.2017 

 

 

 

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°  125 del Reg.  
 

Data 11.10.2017 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

DECRETO INGIUNTIVO N. 52/2017 DEL 

23.01.2017 R.G. 88/2017 TRIBUNALE DI 

TRAPANI SEZIONE LAVORO  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Missione_________    Programma ______   

Titolo ___________    

  

NOTE  

 

 

IIMMEDIATA ESECUZIONE  

 
   

L’anno duemiladiciassette il giorno undici  del mese di ottobre 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.18                                                              TOTALE ASSENTI N. 6 

 



in prosecuzione di seduta 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

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

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Barone Laura 

3) Scibilia Noemi  

 

La seduta è pubblica 

 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 18 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO N. 52/2017 DEL 23.01.2017 R.G. 88/2017 TRIBUNALE DI 

TRAPANI SEZIONE LAVORO, e sottopone al consiglio Comunale la seguente proposta  di 

deliberazione  

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e 

s.m.i., sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO 

INGIUNTIVO N.52/2017 DEL 23.01.2017, R.G. 88/2017 TRIBUNALE DI TRAPANI 

SEZIONE LAVORO, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di 

interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione 

ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato 

che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 

VISTO il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dal Dott. Cristofaro 

Ricupati, a mezzo dei Procuratori Avv. Barbara Cuzzupè e Avv. Mauriello Ester avente ad 

oggetto la spettanza della retribuzione di risultato dell’anno 2015; 

DATO ATTO che il decreto ingiuntivo, avverso cui non è stata proposta opposizione nei 

termini fissati per legge, è stato dichiarato esecutivo in data 04.04.2017, notificato con 

formula esecutiva al Comune di Alcamo in data 05.05.2017; 

VISTO il decreto ingiuntivo n.52/2017 del 23.01.2017 R.G. n.88/2017 con il quale il 

Giudice Ordinario del Tribunale di Trapani Dott. Dario Porrovecchio ingiunge al Comune 

di Alcamo, di pagare in favore del Dott. Cristofaro Ricupati, per mancata retribuzione di 

risultato dell’anno 2015, la somma di € 8.615,98 oltre gli interessi sulla sorte capitale via 

via rivalutata, al saggio legale dalle singole scadenze sino all’effettivo pagamento e le 

spese della procedura di ingiunzione di cui € 118,50 per esborsi, € 400,00 per compenso 

professionale, oltre IVA e CPA dovuta in misura legale prevista; 

CHE con Determinazione del Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse 

Umane n.780 del 02.05.2017 sono state liquidate le somme spettanti al Dott. Cristofaro 

Ricupati; 



RILEVATO, pertanto, dovere rifondere le spese della procedura di ingiunzione di cui € 

118,50 per esborsi,€ 400,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA dovuta in 

misura legale prevista; 

CONSIDERATO che l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo è subordinata al previo 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL, 

trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata 

norma; 

RITENUTO che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il 

Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più 

recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e 

del  giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127) il 

riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma 

presuppone una valutazione da parte dell’organo consiliare che “accerta in modo rigoroso 

l’esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento” ed 

“accerta le cause che hanno originato l’obbligazione di pagamento, anche al fine di 

evidenziare eventuali responsabilità”, individuando le risorse per far fronte al pagamento; 

EVIDENZIATO che la Corte ha ribadito che “anche con riferimento ai debiti fuori 

bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi 

principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa 

da parte dell’organo consiliare”; 

RILEVATO, ancora, che secondo l’orientamento della Corte “le sottese esigenze di 

celerità, che trovano ragione nell’esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori 

devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell’organo consiliare, senza 

alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi”; 

RICHIAMATA la nota prot. 25881 del 25.11.2016  con la quale è stato formalizzato il 

procedimento, l’assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine 

di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta 

agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 120 giorni 

previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e s.m.i. decorrente dalla notifica del 

titolo esecutivo, evitando in tal modo l’aggravarsi di spese per gli oneri della procedura 

esecutiva ed interessi; 

CONSIDERATO che il sottoscritto responsabile del procedimento, incaricato dal 

dirigente, ha effettuato l’istruttoria da cui emerge quanto segue: 

a) quanto all’importo complessivo da pagare sulla procedura di ingiunzione, esso è stato 

determinato in € 702,15 di cui € 400,00 per compenso professionale, per € 60,00 pari al 

15% per spese generali, € 18,40 pari al 4% per CPA, € 105,25 pari al 22% per IVA, € 

118,50 per esborsi; 

b) quanto alle cause che hanno determinato il debito, queste sono dovute all’incertezza 

sul diritto a percepire l’indennità di risultato al Segretario Generale;  

c) quanto ad eventuali responsabilità, non si ritiene di individuare, salve le valutazioni del 

P.M. presso il Giudice Contabile - elementi di colpa grave in capo al Responsabile pro 

tempore dell’Ufficio Personale, in ragione della retribuzione di risultato dovuta all’allora 

Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati; 

d) quanto alle misure correttive adottate, si ritiene di dovere procedere a regolamentare 

l’attribuzione della retribuzione di risultato; 

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  è stato approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.51 del 28.04.2017; 

RITENUTO che alla spesa necessaria per il rimborso delle spesa sopraindicata, pari a 

€702,15, può farsi fronte con le somme allocate alla missione 01 programma 1 titolo 1 del 

bilancio 2017/2019 – esercizio 2017; 

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, altresì, 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 DI DELIBERARE 

 

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

702,15 derivante dalle spese di procedura di ingiunzione n.52/2017 del 23.01.2017 – RG 

n.88/2017 con imputazione alla missione 01 programma 1 titolo 1 del bilancio 2017/2019 

– esercizio 2017; 

2. 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. 

 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   Rag. Giovanni Dara 

 

Si apre la discussione generale nella quale intervengono i seguenti Consiglieri, funzionari e 

amministratori Comunali: Avv. Mistretta, Messana, Lombardo, i cui interventi saranno 

riportati nel processo verbale di seduta. 

 

Esce dall’aula il Cons.re Cracchiolo       Presenti n. 17 

 

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente sottopone a votazione la proposta di 

deliberazione  e si registra il seguente esito: 

Presenti n. 17 

Voti favorevoli n. 13 

Astenuti n. 4 (Calandrino, Norfo, Camarda e Pitò) il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore proposta di delibera è approvata  

 

Entra in aula il Cons.re Cracchiolo       Presenti n. 18 

 



Il Presidente sottopone  a votazione l’immediata esecutività dell’atto deliberativo e si 

registra il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Voti favorevoli n. 15 

Astenuti n. 3 (Calandrino, Norfo, Cracchiolo) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

L’immediata esecutività è  

 

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del punto 5 dell’ordine del giorno 

relativo a: “mozione d’indirizzo su situazione del servizio idrico integrato del Comune di 

Alcamo (a firma del Cons.re Pitò + 2) il cui resoconto sarà riportato nel processo verbale 

di seduta.   

 

 

 

        Si passa all’ordine del giorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: RICONOSCIMENTO DEBITO 

FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO N.52/2017 DEL 23.01.2017, R.G. 

88/2017 TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE LAVORO, 

 

Il  sottoscritto Dirigente della Direzione 2 – Area 3 

 

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, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando 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 di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 05.07.2017   Il  Dirigente della Direzione 2 Affari Generali 

  Area 3 Risorse Umane 

                        F.to Avv. Giovanna Mistretta 

               

    

         

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6  Ragioneria  

 

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; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 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 11.07.2017                    Il Dirigente della Direzione 6  

           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 Calamia Maria Piera                 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                          

13.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line         Il V/Segretario Generale 

F.to Damiano Verme                                                    F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

Alcamo li 13.102017 

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

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva il 11.10.2017 

  

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

  X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

Dal Municipio 11.10.2017     

.        IL V/SEGRETARIO GENERALE

                            F.to Dr. Francesco Maniscalchi   

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

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

consultazione. 

 

Alcamo, lì 13.10.2017     Istruttore Amministrativo  

           F.to Santino Lucchese  

N. Reg. pubbl. 3948 


