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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 19 del Reg.  
 

Data 20/02/2013            
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO SENTENZA N. 186/2012 EMESSA DAL 

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO – CAUSA CIVILE 

REGINA PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO  - N.G.R. 

838/2001    
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna - SI 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro - SI 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco - SI 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe - SI 29 Lombardo Vito - SI 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

TOTALE PRESENTI N.   23    TOTALE ASSENTI N. 7 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Dara Francescvo 

2) Longo Alessandro 

3) Pipitone Antonio  

 

La seduta è pubblica     Consiglieri presenti n.23 

In continuazione di seduta  

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 4  dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMNTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 186/2012 EMESSA DAL GIUDICE 

DIPACE DI ALCAMO – CAUSA CIVILE REGINA PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO  - N.G.R. 

838/2001  

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio Comunale sospesi il 19/2/2013 e sottopone 

al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione     

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO 

FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 186/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI 

ALCAMO - CAUSA CIVILE  REGINA PIETRO C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 

838/2011. 

 - che in data 23/05/2011 è stato notificato a questo Ente atto di citazione proposto dal sig. 

Regina Pietro dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo  con il quale lo stesso, avanzava 

domanda di risarcimento danni in seguito all’incidente stradale occorsogli in data 

25/08/2007 in Alcamo, in c.da Timpi Rossi, alla guida del motociclo Honda targato BT 

32276, di proprietà del sig. Regina Mariano, a causa di una buca presente sul manto 

stradale;  

- che questo Ente, giusta deliberazione della Giunta  Municipale n. 242 del 09/09/2011, si  

è costituito in giudizio, a mezzo dell’avvocato Giovanna Mistretta, contestando la pretesa 

attorea  sul quantum e non sull’an debeatur, considerato che il fatto storico era stato 

accertato con sentenza n. 378/2009 nell’ambito del procedimento civile promosso dal sig. 

Regina Mariano per i danni materiali;  

- che in data 09/07/2012 il Giudice, nel proc.  iscritto al  n.r.g. 838/2011,  ha emesso 

sentenza n. 186/2012, con la quale ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento in 

favore dell’attore della complessiva somma di € 5.433,89, oltre interessi al saggio legale 

dalla data del sinistro fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese processuali che ha  liquidato 

in complessivi € 2.048,00 oltre iva , cpa e rimborso spese forfettario del 12,50% da 

distrarsi in favore  del procuratore dell’attore che si è dichiarato antistatario;     
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- che l’attore, intanto, in data 19/09/2012 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, 

di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo; 

-   che di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per  

l’importo di  € 9.399,81, arrotondato per eccesso ad € 9.800,00; 

- vista la relazione ex art. 55 del regolamento di contabilità a firma del Dirigente del 

Settore Servizi Tecnici e del Dirigente l’Avvocatura Comunale;                                                                          

- richiamato l’art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la 

fattispecie da riconoscere obbligatoriamente; 

-  considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme 

allocate all’intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della gestione corrente 

riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario in corso; 

-  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 Servizi Tecnici, dal Dirigente l’Avvocatura Comunale e 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 civile n.186/2012 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella 

causa civile  iscritta al n.r.g. 838/2011 promossa dal sig. Regina Pietro contro il Comune di 

Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 9.800,00 

può farsi fronte con le somme allocate all’intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della 

gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario in 

corso; 

- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile, ove necessaria.       

 

Entrano in aula i Cons.ri: Ruisi, Vario e Lombardo   Presenti n. 26 

 

Cons.re Vesco : 

Chiede la lettura del verbale della II Commissione. 

Presidnete : 

Dà lettura del verbale della II Commissione 

Cons.re Di Bona : 

Nella qualità di componente della II Commissione riferisce di trovarsi spesso assieme ai 

colleghi in situazioni simili ed ogni volta viene riferito che quando ci si trova davanti a 
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sentenze davanti al giudice di pace che derivano da insidie o trabocchetti, nella maggior 

parte dei casi il comune soccombe perché il comune essendo proprietario delle strade, è 

responsabile della manutenzione  delle stesse. 

Per questo motivo la II Commissione ha fatto di recente un lavoro certosino per dare 

suggerimenti all’amministrazione per quanto riguarda la manutenzione stradale. Sono stati 

convocati all’uopo diversi funzionari per sentire il loro parere   ed è stato quindi suggerito di 

istituire una squadra di cantonieri con il compito di segnalare eventuali buche all’ufficio 

competente. Il passo successivo dovrebbe essere quello di internalizzare il servizio della 

manutenzione stradale a mezzo di una apposita squadra con notevole risparmio piuttosto 

con l’affidamento a privati. 

Cons.re Dara S.: 

Dal momento che questo provvedimento aveva come oggetto soltanto il quantum del 

risarcimento, chiede di sapere dall’Avv. Mistretta la ragione per cui si è arrivati a un 

giudizio e non si è risolta prima la vicenda. 

Avv. Mistretta: 

Riferisce che c’è una convenzione con uno studio di Marsala e con un medico che effettua 

le perizie sui soggetti che fanno richiesta di risarcimento danni per lesioni fisiche e quasi 

sempre quando viene chiesto ai legali di controparte se vogliono far sottoporre i loro assistiti 

a perizia medica la risposta è affermativa e viene poi proposta al ricorrente una chiusura 

transattiva. In questo caso invece non c’è stata risposta e l’Avvocato di parte ha poi 

dichiarato che preferiva rimettersi alla decisione del Giudice. 

Cons.re Pipitone: 

Riferisce che la 4° Commissione si occupa di viabilità e, di volta in volta, redige dei verbali 

che vengono poi inviati all’Ing. Parrino. Non capisce quindi perché dovrebbe essere 

sminuito il lavoro della commissioni affidando queste competenze ad una squadra di 

cantonieri. 

Cons.re Dara S.: 

Chiede di sapere se è stata fatta una proposta transattiva o se invece è stato invitato 

l’Avvocato di parte ad addivenire ad una proposta.    

Avv. Mistretta: 

Ribadisce che è stato invitato l’Avvocato di parte a far sottoporre a visita medica il suo 

assistito in quanto non si era a conoscenza del tipo di lesione riportata dal ricorrente. A 

questo invito però non è seguita alcuna risposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 186/2012 EMESSA 

DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - CAUSA CIVILE  REGINA PIETRO C/ 

COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 838/2011. 
 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visto il parere reso dalla 2^ Commissione Consiliare con verbale n. 10 del 5/2/2013; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 10/1/2013; 

con n. 22 voti favorevoli espressi per alzata e seduta: 

Presenti n. 26 
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Assenti n. 4 (Calvaruso,  Pirrone, Rimi e Stabile)  

Votanti n. 22 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 4 (Milito S. (59), Raneri, Nicolosi e Castrogiovanni)  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 civile n.186/2012 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella 

causa civile  iscritta al n.r.g. 838/2011 promossa dal sig. Regina Pietro contro il Comune di 

Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 9.800,00 

può farsi fronte con le somme allocate all’intervento 1.01.08.08 “oneri straordinari della 

gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” del bilancio esercizio finanziario in 

corso; 

- di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali ivi compresa la 

regolarizzazione contabile, ove necessaria.       
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE  

Raneri Pasquale                             Dr. Cristofaro Ricupati  

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

 

 

 
 

======================================================== 
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  27/2/2013 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 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

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  

        Cristofaro Ricupati   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


