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Proposta N. 24     Prot. 

Data  17/04/2013            

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N° 80      del Reg.  
 

Data 28/06/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A 
FAVORE DEL PROF. SALVATORE VARIA PER IL 
PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 66/2010 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  ventotto 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 

  

TOTALE PRESENTI N.  15      TOTALE ASSENTI N. 15



 

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori:  

1) Rimi Francesco 

2) Coppola Gaspare 

3) Vesco Benedetto   

 

La seduta è pubblica                          Consiglieri presenti n.15 

In continuazione di seduta  

 

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

fuori bilancio a favore del Prof. Salvatore Varia per il pagamento della fattura 

n.66/2010 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  

 

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 27/06/2013, 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 debito fuori bilancio a favore del Prof. 

Salvatore Varia per il pagamento della fattura n. 66/2010. 

 

Si premette che l’obbligazione a carico del Comune scaturisce dalla fattura n. 66 del 

14/06/2010 emessa in data 14/06/2010 ed acquisita agli atti  del prot. gen. 34927 del  

17/06/2010; 

Che l’attività svolta dal professionista Dott. Salvatore Varia nato  a Palermo il 

20/01/1957 riguarda la consulenza medico legale nel procedimento Spino’ Antonino contro 

il Comune di Alcamo; 

Che il professionista non ha avuto notificato alcun provvedimento di incarico; 

Che la necessità della consulenza medico legale per l’urgenza per come si è 

presentata al processo non ha consentito l’adozione di un atto preliminare e propedeutico; 

Che in quella circostanza la difesa del Comune ha ritenuto di incaricare anche solo 

verbalmente  il professionista Prof. Dott.  Salvatore Varia il quale, puntualmente, ha 

presentato le proprie controdeduzioni, giusta relazione che si allega al presente atto nonché  

la fattura per la prestazione in questione; 

Che si tratta, pertanto, di una fattura di  € 2.000,00 da liquidare e, per la quale non è 

stata preceduta da alcun impegno delle somme necessarie in anticipo; 

Che, comunque, il debito in questione non prodotto interessi rimanendo confermato 

quello iniziale di € 2.000,00; 

Che si ritiene non sussistere responsabilità alcuna per dolo e/o colpa grave, ritenendo 

la legittimità dell’operato di questa P.A.; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che si puo’ e si deve procedere al riconoscimento 

del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e del D.l.vo 267/2000 atteso che trattasi 

di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2.3 dell’art. 

191 del d.lvo 267/200 nei limiti dell’accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento 

dell’Ente; 
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Considerato che per il riconoscimento del citato debito, pari a € 2.000,00 puo’ farsi 

fronte con la somma che verrà allocata all’intervento 01010808 “ altri servizi generali oneri 

straordinari della gestione corrente” , sul  redigendo bilancio dell’esercizio 2013; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente 

dell’Avvocatura comunale  e del responsabile del Settore Ragioneria; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori reso in data _______________ 

Visto il parere della 2^ Commissione ____________ 

Vista la deliberazione consiliare n.65 del 14/09/2012 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2012 ed il pluriennale 2012/2014; 

Vista la L.R. 15/03/1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio  della 

somma di € 2.000,00 giusta fattura allegata; 

 Di dare atto che puo’ farsi fronte con la somma  allocata all’intervento 01010808 “ altri 

servizi generali oneri straordinari della gestione corrente” , sul  redigendo    bilancio 

dell’esercizio 2013; 

Di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali. 
                                   

Esce dall’aula il Cons Caldarella G.     Presenti 14 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori 

bilancio a favore del Prof. Salvatore Varia per il pagamento della fattura n. 66/2010. 

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. 51 del 12/06/2013; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 26/04/2013; 

con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

Presenti n. 14  

Assenti n. 16 (Caldarella G., Campisi, D’Angelo, Dara F., Di Bona, Ferrarella, Fundarò, 

Intravaia, Longo, Milito S.(59), Milito S.(62), Nicolosi, Pipitone, Raneri, Sciacca e 

Trovato) 

Votanti n. 12 

Voti contrari n. 0   

Astenuti n. 2 (Rimi e Calvaruso) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati; 

DELIBERA 

Riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio  

della somma di € 2.000,00 giusta fattura allegata; 

Di dare atto che puo’ farsi fronte con la somma  allocata all’intervento 01010808 “ altri 

servizi generali oneri straordinari della gestione corrente” , sul  redigendo    bilancio 

dell’esercizio 2013; 

Di demandare al Dirigente di Settore l’espletamento degli atti gestionali. 
 

Entra in aula il Cons. Dara F.      Presenti 15 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to     Caldarella Gioacchina          F.to 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 04/07/2013 

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. _____________ 


