
 

 

Proposta N. 53      Prot. 

Data  12/06/2017 

 

 

 

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°  89      del Reg.  

 

Data 21/07/2017 

 

 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 194, 

COMMA 1,  LETT. A),  D. LGS. 267/2000 

DERIVANTE DA SENTENZA N. 168/17 EMESSA 

DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA 

CAUSA CIVILE MONACO’ ANNA LISA C/ 

COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 912/16.  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventuno del mese di luglio 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 - I 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. 16                                                    TOTALE ASSENTI N. 8 



 

 

in prosecuzione di seduta 

 

Assume la Presidenza il Presidente Dr.Baldassare Mancuso 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno  

 

Consiglieri scrutatori  

 

1) Calamia Maria Piera 

2) Calandrino Giovanni 

3) Cusumano Francesco 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta        Consiglieri presenti n. 16 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 5  dell’o.d.g. relativo a " RICONOSCIMENTO DEBITO 

FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 194, COMMA 1,  LETT. 

A),  D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 168/17 EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE MONACO’ ANNA LISA C/ COMUNE DI 

ALCAMO - N.R.G. 912/16." e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione.  

Il Responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., per come 

incaricato dal Dirigente, 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 DPR n. 62/2013, avente ad oggetto:  

“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI 

ALL’ART. 194, COMMA 1,  LETT. A),  D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 168/17  

EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE MONACO’ ANNA LISA 

C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 912/16.”. 

 

Vista e richiamata l’allegata sentenza N. 168/17 del Giudice di Pace di Alcamo, che, munita di 

formula esecutiva, è stata notificata a quest’Ente, presso la Casa Comunale,  in data 25/5/2017, dal 

seguente dispositivo: 

- Accoglie  il ricorso [proposto] da MONACO’ ANNA LISA  e per l’effetto, annulla il Verbale 

di Accertamento di Violazione n° 09777 del 18/11/2016; 

-  Condanna il Comune di Alcamo a rifondere al ricorrente, le spese del giudizio, pari [ad]  

€.180,00 oltre IVA e CPA e spese generali. 

 

Visto l’art. 282 C.P.C.; 

 

Visto l’art.14 D.L. N. 669/1996, convertito dalla Legge N. 30/1997 e s.m.i.; 

 

Considerato  che sussiste il necessario presupposto per l’avvio del procedimento tendente al 

riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra richiamata sentenza 

esecutiva, per la riconduzione della relativa obbligazione all’interno del sistema di bilancio, costituito 

(cfr. Consiglio di Stato N. 2654/2014) della notifica di detta sentenza munita di formula esecutiva 

all’Ente, avvenuta, come visto, il 25/5/2017, ed acquisita in pari data al prot. Gen. n. 27974, in 

persona del proprio rappresentante legale pro-tempore; 

 

Considerato che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del 

T.U.E.L., comma 1, lett. a), trattandosi nella specie di debito derivante da sentenza esecutiva, è 

condizione per l’esecuzione da parte dell’Ente  della richiamata sentenza N. 168/17 del Giudice di 

Pace di Alcamo; 

 



Considerato che per quanto sopra esposto l’importo da riconoscere come debito fuori bilancio può 

essere determinato, (non necessitando nella specie spese accessorie  di registrazione della sentenza -  

cfr. Risoluzione N. 408/E - Agenzia delle Entrate 30/10/2008; Risoluzione N. 97/E - Agenzia delle 

Entrate 10/11/2014),  in Euro 305,64, comprendente Euro 43,00 per rimborso contributo unificato 

[seppure non liquidato in sentenza, trattandosi di obbligo di rimborso che deriva dalla stessa 

condanna alle spese della parte soccombente, cfr. Civile Ord. Sez. 6, Num. 21207 Anno 2013]; Euro 

180,00 per onorari, Euro 27,00 per maggiorazione forfetarie del 15% su onorari, Euro 8.28 per 4% 

C.P.A. (su base imponibile di euro 207,00) , Euro 47,36 di IVA al 22% (su imp.le di euro 215,28), il 

tutto da elevarsi forfettariamente ad euro 400,00, onde fare fronte ad eventuale sopravvenienze 

passive non allo stato prevedibili; 

 

Dato atto che questa Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio non ha avuto assegnato  il 

ricorso N. 912/16 R.G. proposto dalla sig.ra Monacò Anna Lisa avverso il verbale di accertamento di 

violazione al codice della strada n. 09777 elevato da personale appartenente alla  Polizia Municipale 

in data 18/11/2017, il quale ricorso  unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, 

ai sensi dell’art. 7, comma 7, D.Lgs. M. 150/2011, sarebbe dovuto essere notificato, a cura della 

cancelleria dell’adito giudice,  all’opposto Comune di Alcamo,  tant’è che questa Direzione per tale 

ragione non ha potuto predisporre, come di consueto, gli atti di propria competenza propedeutici alla 

costituzione in giudizio dello stesso Comune che così è risultato contumace per tutta la durata del 

predetto giudizio; 

 

Richiamata la nota Prot. N. 25247/2016 del Segretario Generale, con la quale, nell’ambito della 

semplificazione dell’iter istruttorio per il riconoscimento di debito derivante da sentenze operative, 

sono state impartite istruzioni operative riguardanti il procedimento, l’attribuzione delle competenze, 

nonché i termini perentori per compiere ciascun organo e responsabile i propri rispettivi atti 

endoprocedimentali, affinché giunga, entro il termine dilatorio di 120 giorni (per tutta la durata del 

quale al creditore è impedito di agire coattivamente) dalla notifica della sentenza, previsto dall’art 14 

D.L. 669/1996, ovvero entro il 22/9/2017 nella disponibilità del creditore (Monacò Anna Lisa) 

quanto di propria spettanza; 

 

 

Considerato che per il riconoscimento del citato debito fino ad Euro 400,00  può farsi fronte con le 

somme allocate con il  cod classificazione  3.1.1.: “Missione 03 Ordine Pubblico e Sicurezza.”; 

“Programma 01 Polizia Locale e Amministrativa”; “Tiolo 01 Spese correnti”, titolo I del bilancio 

esercizio 2017; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 28/4/2017, con la quale è stata approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

 

 

Visto art. 23, comma 5, della L. 289/2002( legge finanziaria 2003), che ha disposto che i 

provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del D. lgs del 30/03/2001, n. 165, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla 

competente Procura della Corte dei Conti; 

 

 

Visti i pareri espressi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis D.lgs. 267/2000 

(T.U.E.L.),  in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente ad interim della 

Direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio, nonché del Dirigente della Direzione 6 - 

Ragioneria, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Visto l’O.R.E.LL: 

 

Vista l’allegata relazione del Segretario Generale prot. n. _______ del ___/___/2017; 

 

Visto il parere reso dalla Seconda commissione Consiliare reso in data ___/___/2017 



 

Visto il  verbale  del Collegio dei Revisori dei Conti  nr ____ del ___/___/2017 

 

Con Voti_____ favorevoli espressi per alzata e seduta 

 

PROPONE  

 

1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo per i motivi espressi in 

narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio fino ad Euro 400,00, derivante dalla sentenza 

civile esecutiva n. 168/17 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa Monacò Anna Lisa 

contro il Comune di Alcamo, iscritta al n.r.g. 912/16, notificata a quest’Ente munita di 

formula esecutiva, in data 25/5/2017; 

2. Di far fronte al pagamento  del debito relativo alla sentenza di cui al punto precedente fino ad 

Euro 400,00, utilizzando le risorse allocate con il  cod classificazione  3.1.1.: “Missione 03 

Ordine Pubblico e Sicurezza.”; “Programma 01 Polizia Locale e Amministrativa”; “Titolo 01 

Spese correnti”, titolo I del bilancio esercizio 2017; 

3. Di dare, altresì,  atto, ai  sensi e per gli effetti del combinato disposto degl’artt. 193, comma 2, 

e 194, comma 1, D.lgs. N. 267/2000, “del permanere degli equilibri generali di bilancio”, a 

fronte del pagamento di cui al punto precedente; 

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;   

5. Di demandare al  Dirigente la Direzione 7 l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile ove necessaria. 

 

 

 Il Responsabile del procedimento  

               Il V. Dirigente Corpo P.M. 
                       F.to Dott. Giuseppe Fazio 

 

Nella discussione generale si registrano gli interventi del Dr. Fazio e del Cons.re Messana i cui 

interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 194, COMMA 1,  LETT. A),  D. 

LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 168/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE MONACO’ ANNA LISA C/ COMUNE DI ALCAMO - 

N.R.G. 912/16. 

 

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. 67 del 13/07/2017; 

Visto il verbale n.6 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 26/06/2017; 

Con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano  

Presenti n. 17 

Astenuti n.1 ( Norfo) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

DELIBERA 

 



1. Di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo per i motivi espressi in 

narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio fino ad Euro 400,00, derivante dalla sentenza 

civile esecutiva n. 168/17 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa Monacò Anna Lisa 

contro il Comune di Alcamo, iscritta al n.r.g. 912/16, notificata a quest’Ente munita di 

formula esecutiva, in data 25/5/2017; 

2. Di far fronte al pagamento  del debito relativo alla sentenza di cui al punto precedente fino ad 

Euro 400,00, utilizzando le risorse allocate con il  cod classificazione  3.1.1.: “Missione 03 

Ordine Pubblico e Sicurezza.”; “Programma 01 Polizia Locale e Amministrativa”; “Titolo 01 

Spese correnti”, titolo I del bilancio esercizio 2017; 

3. Di dare, altresì,  atto, ai  sensi e per gli effetti del combinato disposto degl’artt. 193, comma 2, 

e 194, comma 1, D.lgs. N. 267/2000, “del permanere degli equilibri generali di bilancio”, a 

fronte del pagamento di cui al punto precedente; 

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;   

5. Di demandare al  Dirigente la Direzione 7 l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile ove necessaria. 

 

 

 

Chiuso l’argomento il Cons. Cracchiolo chiede di rinviare il punto 7 dell’ordine del giorno avente 

per oggetto: “Mozione di indirizzo su determinazione TARI per i laboratori artigianali che 

durante la lavorazione formano rifiuti speciali”, data l’assenza in aula dell’assessore competente. 

 

Alle ore 20.41 entra in aula il Cons. Salato   Presenti n.18 

 

Sull’argomento si registrano gli interventi del Presidente e del Cons. Cracchiolo che saranno 

riportati nel processo verbale di seduta. 

 

Alle ore 20,45 il Presidente, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, scioglie la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto " RICONOSCIMENTO DEBITO 

FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 194, COMMA 1,  LETT. A),  

D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 168/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE MONACO’ ANNA LISA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 

912/16.” 

 

Il sottoscritto Dirigente ad interim della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio; 

 

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 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 1 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 31/5/2017                 Il Dirigente Direzione 7 –  

Controllo e Sicurezza del Territorio  
    F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

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

 

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; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta; 

 

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 12/06/2017     Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Baldassare Mancuso  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ferro Vittorio            F.to  Dr. Vito Antonio 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 25/07/2017 

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

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line        Il V/Segretario Generale 

F.to Risico Teresa                          F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

 

Alcamo, lì 25/07/2017 

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

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione diverrà  esecutiva il 04/08/2017 

 

X     decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 comma 1, 

L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 25/07/2017 

        IL  V/SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

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

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

 

Alcamo, lì  25/07/2017    L’Istruttore Amministrativo 

        F.to Nicastri Giovanna 

 

 

 

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. 2911 


