
          
 

Proposta N° 25 / Prot. 

 

Data 30/04/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

 

N° 70 del Reg. 
 

Data  07/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI 

BILANCIO - SENTENZA N. 51/2013 EMESSA DAL 

TRIBUNALE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE 

ROCCAFORTE UMBERTO C/ COMUNE DI ALCAMO -  

N.R.G. 655/2008 – PER € 5.000,00. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________        

 

NOTE 

 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno sei  del mese di giugno 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 - 

 

PRESENTI N. 17        ASSENTI N. 13 
 

 



 

 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune Avv. Marco Cascio 

Consiglieri scrutatori:  

1) Caldarella Ignazio 

2) Longo Alessandro 

3) Sciacca Francesco 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n.17 

 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 51/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE 

DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE ROCCAFORTE UMBERTO C/ COMUNE DI ALCAMO -  

N.R.G. 655/2008 – PER € 5.000,00. 

 

Presidente: 

Comunica che è pervenuta in Presidenza, da parte dell’ufficio legale, la 

documentazione mancante relativa al debito fuori bilancio in questione che lui 

provvederà a consegnare al Presidente della II^ Commissione. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede al Presidente se agli atti trasmessi, è allegato il rilievo fotografico 

dell’incidente. 

Presidente: 

Risponde di no e comunica che l’avv. Bonghi gli ha assicurato che a breve manderà le 

foto. 

Dà poi lettura della nota pervenuta da parte del PD relativa alla nomina del capo 

gruppo consiliare nella persona del Cons.re Stabile e del vice  capo gruppo Cons.re 

Longo. 

    

 

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 06/06/2013 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. 51/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ALCAMO - NELLA CAUSA 

CIVILE ROCCAFORTE UMBERTO C/ COMUNE DI ALCAMO -  N.R.G. 655/2008 – PER € 

5.000,00. 
 

 -  la sentenza n. 51/2013 emessa dal Tribunale di Trapani sez. di Alcamo nel proc. n.r.g. 

655/2008 e notificata a questo Ente in data 11.03.2013 con la quale lo stesso è stato 

condannato al pagamento di € 2.165,82 oltre interessi al saggio legale dalla data della 

sentenza all’effettivo soddisfo, in favore del sig. Roccaforte Umberto, oltre le spese legali 

che si liquidano in € 2.100,00 oltre accessori di legge; 



 

- che tale sentenza scaturisce da richiesta di risarcimento danni e successiva citazione con 

la quale il ricorrente ha evocato in giudizio il Comune di Alcamo, all’udienza del  

17.02.2009, al fine di ottenere il ristoro dei danni fisici subiti a seguito dell’evento 

sinistroso occorsogli in data 29.07.2008 mentre percorreva la via Arco Itria e dove lo 

stesso, in corrispondenza dell’incrocio con la via F.lli Sant’Anna, cadeva a terra a causa di 

una buca presente sul selciato;   

- che, essendo il sinistro avvenuto in costanza di rapporto con la Faro Ass.ni, questo Ente, 

giusta deliberazione della Giunta  Municipale n. 76 del 18/03/2009, si è costituito, a mezzo 

dell’avvocato Marco Siragusa, contestando la pretesa attorea sull’an, trattandosi di un 

modesto avvallamento facilmente visibile e percepibile nonché  sul quantum; 

successivamente si istruiva la causa con espletamento della CTU ed all’udienza del 

21.11.2012 la causa veniva trattenuta in decisione; 

- che stante la notifica del titolo esecutivo deve procedersi al riconoscimento del debito 

fuori bilancio e che l’importo complessivo da riconoscere è pari ad € 4.817,76 somma 

arrotondata per eccesso ad € 5.000,00; 

- 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 provvisorio in 

corso; 

- che l’importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell’Ente - giusta art. 19 - polizza 

RCT/RCO n. 7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza 

pari ad € 3.200,00, si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.; 

-  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 Economico Finanziario,  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. 51/2013 emessa dal Tribunale di trapani sez.  di Alcamo, nella 

causa civile  iscritta al n.r.g. 655/2008 promossa da Roccaforte Umberto contro il Comune 

di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 5.000,00 

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 prendere, altresì atto che questa Avvocatura Comunale provvederà a richiedere 

l’importo in esubero rispetto alla franchigia di € 1.800,00 pari ad € 3.200,00 agli Organi di 

Amministrazione coatta della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.; 

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

regolarizzazione contabile, ove necessaria.       
 

Entrano in aula i Cons.ri: Milito S. (59), Ruisi, Nicolosi e Vario        Presenti n. 21 



 

Cons.re Calvaruso: 

Dà lettura dell’allegato A del verbale n. 46 del 03/06/2013 della II Commissione 

consiliare.  

Il Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, in riferimento al debito fuori bilancio di 

cui all’o.d.g. ( Roccaforte Umberto c/Comune di Alcamo), non avendo chiaro il 

procedimento che ha portato una richiesta di danni da € 857,43 ad un debito fuori bilancio 

di ben 5.000,00 €, chiede di avere agli atti della Commissione la comparsa di risposta 

dell’avvocato Siragusa, legale nominato del Comune di Alcamo. 

Chiede infine di sapere se è stata accertata la natura del manto stradale sconnesso. 

Nel caso di votazione prima della produzione della documentazione di cui sopra, non 

potendo esprimere parere, annuncia il voto contrario. 

 

Alcamo 03/06/2013                                                                 

                F.to Alessandro Calvaruso 

 

Confida poi nel buon senso e nella serietà del Presidente perché non può, ogni volta, 

mendicare la documentazione che deve essere obbligatoriamente allegata agli atti della 

delibera. 

A suo avviso, i debiti fuori bilancio vengono regolarmente votati con gli occhi chiusi. 

Cons.re Raneri: 

Si associa alla richiesta fatta dal Cons.re Calvaruso perché è assurdo che un debito di 857 

euro raggiunga la cifra di 5.000 euro. Condivide in pieno che questo Consiglio Comunale 

deve essere dotato di tutti i documenti che necessitano perché non è più possibile andare 

avanti in questo modo. 

Cons.re Vesco: 

Vuole ricordare a se stesso e all’intero Consiglio Comunale che si è davanti a dei debiti 

fuori bilancio con sentenza quindi se c’è da appurare una mancanza di documenti, questo 

non sarà certamente compito del Consiglio Comunale ma da chi dovrà mandarli alla Corte 

dei Conti relazionando se vi sono state o meno delle mancanze. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 51/2013 EMESSA DAL TRIBUNALE 

DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE ROCCAFORTE UMBERTO C/ COMUNE DI ALCAMO -  

N.R.G. 655/2008 – PER € 5.000,00. 
 

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. 46 del 03/06/2013; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 07/05/2013; 

con n. 17 voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

Presenti n. 21 

Assenti n. 9 (Coppola, D’Angelo, Dara F., Dara S., Di Bona, Ferrarella, Lombardo, 

Pirrone e Stabile)  

Votanti n. 18 

Voti contrari n. 1 (Calvaruso)  

Astenuti n. 3 (Rimi, Raneri e Caldarella G.) 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 n. 51/2013 emessa dal Tribunale di trapani sez.  di Alcamo, nella 

causa civile  iscritta al n.r.g. 655/2008 promossa da Roccaforte Umberto contro il Comune 

di Alcamo; 

- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 5.000,00 

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 prendere, altresì atto che questa Avvocatura Comunale provvederà a richiedere 

l’importo in esubero rispetto alla franchigia di € 1.800,00 pari ad € 3.200,00 agli Organi di 

Amministrazione coatta della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.; 

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

regolarizzazione contabile, ove necessaria.       

   

 

Entra in aula il Cons.re Dara F.                          Presenti n. 22 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Raneri Psquale                 F.to  Dr. Cristofaro Ricupati   

 

============================================================ 
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 16/06/2013 

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. _____________ 


