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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° 48  del Reg. 
 

Data  15/05/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 272/12 EMESSA DAL GIUDICE DI 

PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA DALLA 

SOCIETÀ “SPORTING ENTERPRISE S.R.L.” C/ COMUNE DI 

ALCAMO -  N.R.G. 666/12. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

MANCANZA NUMERO LEGALE  
 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno  quindici  del mese di maggio  alle ore 21,40 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 

 

PRESENTI N. 18        ASSENTI N. 12 
 

 



 

 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Francesco Maniscalchi    

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Intravaia Gaetano 

2) Longo Alessandro 

3) Vesco Benedetto  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n.18 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5  dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI 

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 272/12 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI  

ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE  PROMOSSA DALLA SOCIETÀ “SPORTING ENTERPRISE S.R.L.”  C/ 

COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 666/12 . 

 

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente fa constare che il prelievo di detto punto è stato approvato giusta 

precedente deliberazione n. 46 del 15/5/2013  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. 272/12 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI  ALCAMO - NELLA 

CAUSA CIVILE  PROMOSSA DALLA SOCIETÀ “SPORTING ENTERPRISE S.R.L.”  C/ COMUNE 

DI ALCAMO -  N.R.G. 666/12 . 

- con verbale n. 66 del 07/12/2011 emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Alcamo 

notificato il 16/12/2011 a mezzo raccomandata indirizzata presso la sede legale della società 

e dalla stessa ritirata,  a seguito di controllo effettuato in data 02/12/2011 alle ore 14,15 in 

Alcamo nel Viale Italia,  Viale Europa, Via Gammara, ove si accertava la presenza di 

manifesti pubblicitari, riportanti tra l’altro la dicitura: “ Sporting Enterprise- Scegli il tuo 

regalo- Fino al 30% su tutta la collezione A/I- Listini validi esclusivamente per i possessori 

di fidelity card Sporting Enterprise”, veniva contestata, al signor Blunda Giuseppe nella 

qualità di Legale Rappresentante della società Sporting Enterprise s.r.l., la violazione dell’ 

art. . 8 L.R. n° 9/96 sanzione prevista dall’art.11, in quanto effettuava vendite di fine 

stagione con sconti al di fuori dei periodi previsti;  

- In data 23/03/2012 l’ufficio depenalizzazione con nota prot. n.17997/2012  invitava il  

signor Blunda Giuseppe nella qualità di Legale Rappresentante della società Sporting 

Enterprise s.r.l. a esibire copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del verbale, a cui 

non è stata data risposta. 

- In data 13/06/2012 è stata emessa a carico della società “Sporting Enterprise s.r.l”  

l’Ordinanza d’Ingiunzione n° 18  per la violazione dell’art. 8 L.R. n° 9/96 sanzione prevista 

dall’art.11, notificata il 20/06/2012 al consulente amm. aziendale;  

- che gli Avv.ti Blunda Daniela e Messina Salvatore , per conto e nell’interesse della società 

“Sporting Enterprise s.r.l.” con sede in Alcamo in Via S. Leonardo n° 39, in persona del 

Legale Rappresentante pro tempore Sig. Francesco Russello, proponevano opposizione 

all’ordinanza ingiunzione n. 18 del 13.6.2012, innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, per 



 

estinzione dell’obbligazione di pagamento per omessa notifica alla società ricorrente del 

verbale di violazione amministrativa, nonché nullità dell’ordinanza di ingiunzione opposta 

per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L.R. 9/1996; 

- il Comune di  Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, ritualmente costituitosi  a 

magistero dell’Avvocatura comunale, giusta  delibera di G.M. n. 174 del 13/09/2012, 

eccepiva in fatto ed in diritto gli assunti di controparte, chiedendo, pertanto, il rigetto del 

ricorso sotto ogni profilo; 

- che in data 14/11/2012 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc.  iscritto al  n.r.g. 666/12,  ha 

emesso sentenza n. 272/12, con la quale ha condannato il Comune di Alcamo a rifondere 

l’attrice l’importo complessivo di € 293,00, di cui 93,00 per spese esenti ed € 200,00 per 

competenze, oltre IVA e CPA;  

- che l’attrice in data 31/01/2013 ha trasmesso, a mezzo fax,  la predetta sentenza, 

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

- che di conseguenza si deve procedere ex lege al riconoscimento del debito fuori bilancio  

che secondo la liquidazione disposta dal G.d.P. ammonta ad   € 376,14 (rimborso forfettario 

del 12,5%, I.V.A. e C.P.A. compresi), e onde fare fronte ad eventuali errori e/o omissioni è 

necessario forfettariamente calcolare per  eccesso la somma di  € 400,00, salvo 

rendicontazione a conguaglio;  

- vista la relazione ex art. 55 del regolamento di contabilità a firma del Dirigente del 3° 

Settore Servizi al Cittadino- Ambiente-Sviluppo Economico 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 provvisorio  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 3° Settore Servizi al Cittadino- Ambiente-Sviluppo Economico, dal Dirigente 

l’Avvocatura Comunale e dal Dirigente del 1° Settore Servizi Economico-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 n. 272/12 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa 

civile  iscritta al n.r.g. 666/12 promossa dalla Società “Sporting Enterprise s.r.l.”  contro il 

Comune di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto,  che ammonta 

ad   € 376,14 I.V.A. e C.P.A compresi, arrotondati per eccesso ad  € 400,00 per ovviare ad 



 

eventuali errori e/o omissioni, 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 provvisorio  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:Di Bona e Milito S. (59)     Presenti n. 20 

Escono dall’aula i Cons.ri:Coppola. Ruisi, Pipitone, Vesco, Castrogiovanni e Caldarella G. 

          Presenti n. 14  

Il Cons.re Allegro sostituisce quale scrutatore il Cons.re Vesco. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore proposta di delibera e 

produce il seguente esito: 

Presenti n. 14 

Votanti n. 14 

Voti favorevoli n. 13 

Voti contrari n. 1 (Calvaruso) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente 

con l’assistenza continua degli scrutatori designati 

 

Il Presidente accertata la mancanza del numero legale alle ore 21,20 sospende la seduta di 

un’ora ai sensi del comma 2°  dell’art. 30 della L.R. 9/86 

 

Alle ore 22,20 vengono ripresi i lavori sospesi alle ore 21,20 ed essendo presenti in aula 

soltanto i seguenti n. 9 Cons.ri Comunali: Caldarella I, Calvaruso, Dara F., Dara S., 

Lombardo, Longo, Milito S. (59), Scibilia e Stabile  il Presidente rinvia la seduta al giorno 

successivo con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione ai sensi del 

comma 3° dell’art. 30 della L.R. 9/86.  

                      

 
 

 

 

    

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to Caldarella Gioacchina              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, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 19/05/2013 

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. _____________ 


