
 
 

Proposta N.  8    Prot. 

Data  10.02.2017 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 15 del Reg.  
 

Data 27.02.2017 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO VALLONE FRANCESCO PROC. 

N.R.G. 1573/2011 - TRIBUNALE DI TRAPANI 

SEZIONE LAVORO -  SENTENZA N. 490/2016 

– DISPOSITIVO DEL 26/09/2016.   

 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

IMMEDIATA ESECUZIONE 

   

L’anno duemiladiciasette il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 16,00 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. 20                                                     TOTALE ASSENTI N. 04 

 

 



in prosecuzione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Barone Laura  

2) Calandrino Giovanni    

3) Cusumano Francesco 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 20 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

DEBITO FUORI BILANCIO VALLONE FRANCESCO PROC. N.R.G. 1573/2011 - 

TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE LAVORO -  SENTENZA N. 490/2016 – 

DISPOSITIVO DEL 26/09/2016   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 VALLONE FRANCESCO PROC. N.R.G. 

1573/2011 - TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE LAVORO -  SENTENZA N. 490/2016 – 

DISPOSITIVO DEL 26/09/2016.” 

 
PREMESSO CHE: 

- con sentenza del Tribunale di Trapani Sezione Lavoro n. 490/2016 – dispositivo del 26/09/2016 

è stata decisa, in primo grado,  la controversia di lavoro promossa dall’Avv. Vallone Francesco 

contro il Comune di Alcamo; 

- in data 05/10/2016 il dispositivo sopra indicato è stato notificato al Comune di Alcamo con 

formula esecutiva rilasciata in data 29/09/2016; 

- il contenzioso in parola trae origine dal rapporto di LSU che il Vallone, così come tanti altri 

giovani laureati in giurisprudenza, hanno intrattenuto con questo Ente e in particolare con 

l’Avvocatura, ritenendo detta esperienza utile ai fini della loro formazione professionale;  

- il dr. Vallone, superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, ottenne 

l’iscrizione all’albo speciale dall’8.11.2007 al 15.02.2010, data di dimissioni volontarie dal 

bacino di lsu; 

- Con il ricorso in epigrafe chiedeva di avere riconosciuto ex art. 2013 c.c. il rapporto lavorativo 

di fatto istauratosi con il Comune di Alcamo dal luglio 2005 al febbraio 2010 (data dimissioni 

volontarie); accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal medesimo erano attinenti alla 

professionalità di avvocato, chiedendo il trattamento retributivo corrispondente al funzionario di 

categoria D1 di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro-comparto autonomie locali; 

condannare di conseguenza il Comune al pagamento delle differenze retributive in complessivi € 

21.308,80; accertare e dichiarare che il ricorrente aveva subito un danno per la prestazione 

professionale svolta; condannare quindi il Comune di Alcamo a corrispondere una somma a 

titolo di risarcimento danni da quantificarsi nell’equivalente della differenza retributiva mensile 

(€ 387,43) decorrente dalla data di messa in mora (30.09.2011) alla data della sentenza, ovvero 

equitativamente individuata in 10 mensilità e/o comunque secondo equità ex art. 1226 c.c.. 



- Il Comune si costituiva a mezzo della difesa del Segretario Generale dr. Ricupati  ex art. 417 bis 

C.P.C. il quale contestava tutte le domande spiegate e chiedeva il rigetto del ricorso; 

- Istruita la causa anche con prove testimoniali la stessa è stata definita con la lettura del 

dispositivo con cui il giudice ha accolto parzialmente la domanda; 

- La notifica del dispositivo impone a questo Ente di attivare il ricorso al procedimento di 

riconoscimento debito fuori bilancio al fine di reperire le somme, salva la facoltà di proporre 

appello all’esame delle motivazioni, in quanto in materia di lavoro il dispositivo costituisce 

titolo per procede ad esecuzione forzata; 

TENUTO CONTO che, con la richiamata sentenza n. 490/2016 Tribunale di Trapani Sezione 

Lavoro ha disposto, in accoglimento parziale del ricorso, la condanna del Comune di Alcamo al 

pagamento in favore di Vallone Francesco dell’importo di € 21.308,80 oltre interessi e rivalutazione 

monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, oltre spese di soccombenza; 

Vista l’allegata nota prot. 24366/2016 del 09/11/2016 dell’Avvocatura Comunale con la quale viene 

trasmessa relazione istruttoria in merito al contenzioso de quo e i documenti utili per la 

predisposizione della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’art. 194 lett. a) del 

TUEL; 

RILEVATO, di conseguenza, che è opportuno sottoporre al Consiglio Comunale la presente 

proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, 

notificata a questo Ente il 05/10/2016, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale 

procedura di esecuzione forzata;  

RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 al fine di evitare il prodursi di debiti 

ulteriori per notifica di precetto ed  interessi; 

ATTESO che dalla lettura delle richieste indicate in ricorso si può ritenere che le pretese attengono 

a differenze retributive e, quindi, la quantificazione della spesa necessaria per il riconoscimento del 

debito va così quantificata: 

 Spese per differenze retributive € 21,308,80 

 interessi e rivalutazione monetaria quantificati provvisoriamente in € 7.450,00 

 oneri previdenziali e IRAP € 7.839,50 

 Spese di procedura € 3.552,64 compresi accessori di legge (IVA  22% - 4% CPA) 

e per un importo complessivo arrotondato per eccesso in €  40.200,00; 

VISTA la nota email del 09/01/2017 del Segretario Generale dell’Ente con la quale, a seguito della 

mancata adozione, entro la fine dell’esercizio 2016, di alcune proposte deliberative inerenti il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio che disponevano l’applicazione di quote di avanzo di 

amministrazione al bilancio di esercizio 2016 all’uopo accantonato con l’ultimo rendiconto di 

gestione approvato - esercizio finanziario 2015, sono state impartite le opportune direttive, 

condivise dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per garantire la copertura finanziaria e, 

quindi, consentire il formale riconoscimento della legittimità di tali debiti fuori bilancio nel corso 

dell’esercizio provvisorio 2017; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 10 del 18/01/2017, con la quale è stato approvato il risultato di 

amministrazione presunto al 31/12/2016, all’interno del quale è stata accantonata la somma di € 

1.250.000,20 già accantonata nel rendiconto 2015 e evidenziata al Fondo Contenzioso; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 17 del 30/01/2017, con la quale vengono approvate le variazioni 

di Bilancio esercizio provvisorio 2017 ex art. 187 comma 3 quinquies D.Lgs. 267/200 per dare 

copertura anche alla spesa derivante dal presente provvedimento; 

CONSIDERATO che alla copertura del citato debito si fa fronte con le somme allocate alla 

“Missione 1 Servizi istituzionali, Generali e di Gestione” Programma 10 Risorse Umane, titolo I del 

bilancio esercizio 2017 gestione provvisoria;  

DATO ATTO che durante l’esercizio provvisorio si può procedere al riconoscimento del debito 

fuori bilancio derivante da sentenze; 

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 dalla sentenza n. 490/2016 del Tribunale di Trapani Sezione Lavoro, emessa il 

26/09/2016, pari ad € 40.200,00 a favore di Vallone Francesco;  

2) Di dare atto che la somma di € 40.200,00, trova copertura finanziaria alla missione 01 - 

programma 10 - titolo 1 spese correnti - Macroaggregato 110 del bilancio finanziario 2016/2018 

esercizio provvisorio 2017 gestito ex art. 163 TUEL;  

3) Di demandare al Dirigente di Settore l’adozione degli atti gestionali ivi compreso l’impegno di 

spesa; 

4) Di riservarsi di proporre appello a seguito della comunicazione delle motivazioni, previa 

valutazione dell’avvocatura comunale. 

           Il Proponente 

                 Il Funzionario Responsabile 

        Istruttore Direttivo Contabile   

           F.to  Rag. Giovanni Dara  

 

Alle ore 17,25 esce dall’aula il Cons.re Norfo    Presenti n. 19 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

FUORI BILANCIO VALLONE FRANCESCO PROC. N.R.G. 1573/2011 - TRIBUNALE 

DI TRAPANI SEZIONE LAVORO -  SENTENZA N. 490/2016 – DISPOSITIVO DEL 

26/09/2016 
 

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.16  del  21.02.2017; 

Visto il verbale n. 59 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 06.12.2016; 

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 19 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 

dalla sentenza n. 490/2016 del Tribunale di Trapani Sezione Lavoro, emessa il 26/09/2016, pari ad 

€ 40.200,00 a favore di Vallone Francesco;  

2) Di dare atto che la somma di € 40.200,00, trova copertura finanziaria alla missione 01 - programma 

10 - titolo 1 spese correnti - Macroaggregato 110 del bilancio finanziario 2016/2018 esercizio 

provvisorio 2017 gestito ex art. 163 TUEL;  

3) Di demandare al Dirigente di Settore l’adozione degli atti gestionali ivi compreso l’impegno di 

spesa; 

4) Di riservarsi di proporre appello a seguito della comunicazione delle motivazioni, previa 

valutazione dell’avvocatura comunale. 



Il Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività dell’atto che viene approvata ad 

unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri Presenti e votanti.  

 

L’immediata esecutività  è approvata  

 

Si dà atto che sull’argomento si sono registrati gli interventi dei seguenti Consiglieri 

Comunali: Presidente, Scibilia e Messana  i cui interventi saranno riportati nel processo 

verbale di seduta.  

 

Si passa all’ordine del giorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

VALLONE FRANCESCO PROC. N.R.G. 1573/2011 - TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE 

LAVORO -  SENTENZA N. 490/2016 – DISPOSITIVO DEL 26/09/2016.   
 

 

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 

con riferimento: 

 

 

Alcamo, lì 07.02.2017 

         Settore Affari Generali e Risorse Umane 

                    Il  Dirigente ad interim 

      F.to   Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi 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; 

 

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 10.02.2017 

             Il Dirigente di Settore  

        F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Baldassare Mancuso  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Noemi Scibilia                      F.to  Dr. Vito 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  

01.03.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 01.03.2017 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva il  27.02.2017 

 

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 27.02.2017 

 

 

                        IL SEGRETARIO GENERALE  

                F.to  Dr. Vito Bonanno  
          

N. Reg. pubbl.  734 


