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Proposta N° 28 / Prot. 

 

Data  14/05/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

 

N°81 del Reg. 
 

Data  28/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 

SENTENZA N.148/2013 DEL T.A.R. SICILIA - 

SEZIONE TERZA – AGATE  ROSALIA C/ COMUNE 

DI ALCAMO PER € 1.300,00. 

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 
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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. 6 dell’o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO 

DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.148/2013 DEL T.A.R. SICILIA - SEZIONE TERZA – 

AGATE ROSALIA C/ COMUNE DI ALCAMO PER € 1.300,00  

 

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 SENTENZA 

N.148/2013 DEL T.A.R. SICILIA - SEZIONE TERZA – AGATE ROSALIA C/ COMUNE DI 

ALCAMO PER € 1.300,00. 

Premesso che: 

- A seguito del verbale della Polizia Municipale del 23/05/1998 avente ad oggetto sopralluogo 

presso la costruzione di proprietà della sig.ra Agate Rosalia Maria, sita in Alcamo Marina, a sud 

della SS 187 Foglio di mappa 1 all’altezza del Km.46+883 della SS187; 

- accertato dallo studio del Genio Civile di Trapani e dal sopralluogo dei Vigili Urbani che la ditta 

ha realizzato con paletti e rete metallica buona parte del recinto posto ad Est a confine con il sig. 

Benenati Gaspare nella fascia di rispetto e sull’alveo del torrente “Alcamo Marina”; 

- le opere sopracitate impedivano il regolare deflusso delle acque del torrente “Alcamo Marina”, 

ricorrendo un rilevante interesse pubblico per la tutela e l’incolumità pubblica, nonché 

l’occupazione non autorizzata di un bene di proprietà demaniale; 

- l’Ordinanza n°272 prot.41103 del 02/09/1998 con la quale il Sindaco pro-tempore Dott. 

Massimo Ferrara ordinava alla sig.ra Agate Rosalia, proprietaria dell’immobile di cui sopra, la 

demolizione del recinto da lei realizzato ricadente entro la fascia di rispetto ed entro l’alveo del 

torrente “Alcamo Marina” e il ripristino dello stato dei luoghi entro giorni dieci dalla notifica 

dell’ordinanza; 

- il ricorso con istanza di sospensiva dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, 

notificato a questo Ente in data 09/10/1998 prot. n. 46431, con il quale la sig.ra Agate Rosalia 

Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Calafiore, aveva richiesto l’annullamento 

dell’Ordinanza Sindacale n°272 prot. 41103 del 02/09/1998; 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 04/11/1998 con la quale si era autorizzato il 

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio dinanzi il T.A.R. 

per la Sicilia - Palermo, conferendo la nomina legale all’avvocato Giovanna Mistretta nel 

procedimento promosso dalla Sig.ra Agate Rosalia, contro il Comune di Alcamo; 
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-  la sentenza N.148/2013 emessa dal T.A.R. per la SICILIA - SEZIONE  TERZA –

N.R.G.2903/1998, accoglieva il ricorso della Sig.ra Agate Rosalia e condannava il Comune di 

Alcamo al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquidava in                         

€ 1.000,00 (euro mille/00), oltre gli oneri accessori come per legge; 

- con nota del 18 /03/2013 prot. n°15520, l’avv. CLAUDIO CALAFIORE, trasmetteva conteggi 

relativi alle spese di giudizio liquidate in sentenza pari ad € 1.258,40 

(milleduecentocinquantotto/40) inclusi gli accessori; 

 

- ritenuto opportuno ed improrogabile, per i motivi sopra esposti, proporre il riconoscimento 

debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N.148/2013 emessa dal T.A.R. SICILIA - 

SEZIONE  TERZA – PROG. N.R.G.2903/1998 per € 1.258,40 arrotondato per eccesso ad € 

1.300,00; 

 

- 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; 

 

- ritenuto dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.300,00 per il 

riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N.148/13 emessa dal T.A.R. 

per la SICILIA - SEZIONE TERZA – PROG. N.R.G.2903/1998. 

 

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

Tecnici e Gestione del Territorio Urbanistici e del Dirigente Avvocato; 

 

- visto il parere reso in data.........................dalla seconda Commissione Consiliare; 

 

- visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data.....................................; 

 

- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente 

del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, 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. 148/13 emessa dal T.A.R. per la SICILIA - SEZIONE TERZA – 

nel procedimento N.R.G.2903/1998 Agate Rosalia contro il Comune di Alcamo, pari alla 

somma di € 1.300,00; 

 

-  di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 1.300,00 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 

provvisorio; 
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-  di demandare al Dirigente dell’Avvocatura Comunale e al Dirigente del IV Settore Servizi 

Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistici l’espletamento degli atti gestionali, ivi 

compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.  

 

Entra in aula il Cons. Caldarella G.      Presenti 16 

          

 

Cons.re Calvaruso: 

Fa notare che questo è l’ennesimo debito fuori bilancio senza documentazione allegata. 

Ricorda di aver chiesto più volte al Presidente di far arrivare in Commissione gli atti completi, non 

tanto per criticare il lavoro dell’Ufficio ma quanto meno per concordare i passaggi successivi. 

Ricorda ancora che l’altro giorno si era affrontato il tema dei vincoli espropriativi e dei vincoli 

conformativi e ritiene che questo sia uno di quello, ma ne arriveranno parecchi altri. 

Ritiene quindi che debba essere stabilito un criterio unico per evitare che arrivino ancora di questi 

debiti in Consiglio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

BILANCIO SENTENZA N.148/2013 DEL T.A.R. SICILIA - SEZIONE TERZA – AGATE ROSALIA 

C/ COMUNE DI ALCAMO PER € 1.300,00 
 

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. 50 del 11/06/2013; 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 21/05/2013; 

con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano: 

Presenti n. 16  

Assenti n. 14 (Campisi, D’Angelo, Di Bona, Ferrarella, Fundarò, Intravaia, Longo, Milito S.(59), 

Milito S.(62), Nicolosi, Pipitone, Raneri, Sciacca e Trovato)  

Votanti n. 14 

Voti contrari n. 1 (Calvaruso)  

Astenuti n. 2 (Rimi 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. 148/13 emessa dal T.A.R. per la SICILIA - SEZIONE TERZA – 

nel procedimento N.R.G.2903/1998 Agate Rosalia contro il Comune di Alcamo, pari alla 

somma di € 1.300,00; 

 

-  di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto,  per un totale di € 1.300,00 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 

provvisorio; 

 

-  di demandare al Dirigente dell’Avvocatura Comunale e al Dirigente del IV Settore Servizi 

Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistici l’espletamento degli atti gestionali, ivi 

compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.  
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.148/2013 DEL 

T.A.R. SICILIA - SEZIONE TERZA – AGATE ROSALIA C/ COMUNE DI ALCAMO PER € 

1.300,00. 

 
I sottoscritti Funzionario Delegato del IV Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio – 

Urbanistici  e dal Dirigente dell’Avvocatura Comunale. 

 

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; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 15/2005. 

 

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) 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 

 

     Il Dirigente l’Avvocatura Comunale        Il Funzionario Delegato   

                 avv. Giovanna Mistretta             Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                                                  Geom. Giuseppe Stabile 

                                                                                                      

                     

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

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 lett. i) comma 1 lett. i) 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       Il Dirigente di Settore  

 

 

  

 



 

 

 IL PRESIDENTE 

 
 

 F.to Scibilia Giuseppe  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Vesco Benedetto  F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

 

   

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e 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 15 giorni consecutivi. 
 

    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 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   
 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


