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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del puma 11)
posto a Urordine del g iorno ri gua.!"dante il riconoscimento del debito fuo ri bilanci o per
l' importo complessivo di € 9.3 02,63 per le maggiori spese legali rispetto all' impegno
di spesa assunto, da Iiquidarsi in favore dell'avv . Angela Anello, incaricata del
patrocinio del Comune nel ric orso in opposizione ad ingiunzione di pagamento
pro mosso avanti al Tribunale di Nicosia ciascuno in proprio dai Sigg. Di Paola
Nicolò, La Greca Salvatore, Batti ato !\1ichele - La Porta Costantino + l e/Comune di
Nicosia.
R elazio na il dirigente del IV Settore evidenziand o che il gi udi z io è stato favorevole
per il Comune, alcu ni recuperi però sono ancora in corso. La parcella è divisa su 3
mmi . L'avvocato ha accettato la rateizzazione. I soldi sono presi dal contenz ioso, non
sono stati prelevati da aitri capitoli.
Esce il cons. Castello (l I )

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, i! Presidente pone ai voti la
proposta.
Procedutosi all a relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dall a Pres idenza con l' ass istenza degli scrutatori già nominati: Cons ig lieri
Presenti e Votanti Ne Il - Voti Favorevoli Ne. 11 

In d ipendenza de i superiori risu ltati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deli berazione de l dirigente del {ve Settore av ente per oggetto:
".Ricorso in opposizione ad ingiunzio ne di paga mento promossi a van ti al
Trib unale di Nicosia , ci2scuno in prop do, dai Sigg. Di Paola Nicolò - La Greca
Salvatore - Battialo Michele - La Porta C os tantino +1 e/Comune di Nicosia.
Riconosci men to debito fuori bilancio Hquiòazio ne sa!do competenze aU ' avv. A.
A nello incarica ta con deli bera C.M. n. 11 /03 - "RIPROPOSIZIONE".
VISTO il parere tecn ico) reso ai senSi deW art. 53 , l ° comma, della L. 142/90,
recepita con L .r. 48/91, come mod ificata dalla L.r. 30/2000 a.llegato a far parte
integrante de l presente provveàimento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 16/J 1/2 015 del
D irigente de l IJo Serrore, allegata a far parte integrante de l presente provvedimenw e
preso atto deJle moti vazioni espresse;
VISTO il parere favorevole àel Coìlegio dei Revisori dei Comi reso in data
15 . 12 .20 15, giusta nota in pari data prot. al Ne. 29557 ;

VISTA la nota in data 23.11.2015 prot. 27728 con la quale è stata richiesta la
convocazione con urgenza della II'" Commissione Consiliare competente per materia
per la trattazione, tra l'altro, dell' argomento di che trattasi;
DATO ATTO che la suddetta Commissione non ha espresso il relativo parere e che
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione della
richiesta, giusta quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IVO Settore avente per oggetto: "Ricorso
in opposizione ad ingiunzione di pagamento promossi avanti al Tribulliale di
Nicosia, ciascuno in proprio, dai Sigg. Di Paola Nicolò - La Greca SaDvatore Battiato Michele
La Porta Costantino +1 c/Comune di Nicosiao
Riconoscimento debito fuori bilancio liquidazione saldo competenze all'avv. Ao
Anello incaricata con delibera GoM. no 11/03 - "RIPROPOSIZIONE", nel testo
allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. Il - Voti Favorevoli Nr. Il - ad unanimità di voti, dichiara
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

DI NICOSIA
C.A.P. 94014 PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Ricorsi in opposizione ad ingiunzioni di pagamento promossi avanti al Tribunale di
Nicosia, ciascuno in proprio, dai sigg. Di Paolol Nicolò - La Greca Salvatore Battiato Michele - La Porta Costantino + 1 e/Comune di Nicosia. Riconoscimento
debito fuori bilancio per liquidazione saldo competenze all'A vv. Angela Anello
incaricata con delibera di O.M. n. 11/03.-RIPROPOSIZIONE-

PREMESSO:
che in data 21.01.03 e 22.01.13 prot. ai n.ri 1668/1670/1906/1910 sono stati notificati ricorsi in
opposizione ad ingiunzioni di pagamento per canoni idirici pregressi promossi innanzi al
Tribunale di Nicosia ciascuno in proprio rispettivamente dai Sigg.ri Di Paolo Nicolò - La Greca
Salvatore - Battiato Michele - La Porta Costantino + 1;
che con delibera G.M. n. Il del 29 Gennaio 2003, è stato stabilito di resistere ai suddetti giudizi
e di conferire il patrocinio legale dell'Ente all'avv. Angela Anello del Foro di Nicosia, dietro il
cOITispettivo redatto ai minimi tariffari della tabella Forense con la riduzione del 30% a causa
dell 'identica posizione processuale dei ricorrenti da liquidare previo parere di congruità del
competente Ordine Forense;
che con la stessa deliberazione è stata impegnata la somma di Euro 1.000,00 al Cap. 191 (oggi
Cap. 124), Funz. 1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento;
che in data 10.02.2003 sono stati notificati n. 4 ricorsi per inibitoria ex art. 700 C.p.c. , acclarati
al ns. prot. dal n. 3402 al n. 3405, promossi, in seno ai già incardinati ricorsi di opposizione,
sempre ciascuno in proprio, dai suddetti ricorrenti per la sospensione della esecutività delle
rispettive ingiunzioni di pagamento fino alla completa definizione dei giudizi di opposizione;
che con delibera G.M. n. 25 del IO febbraio 2003, è stato stabilito di resistere ai suddetti ricorsi,
conferendo ulteriore incarico all'avv. Angela Anello, dietro il corrispettivo redatto ai minimi
tariffari della tabella Forense con la riduzione del 30% a causa dell'identica posizione
processuale dei ricorrenti da liquidare previo parere di congruità del competente Ordine,
impegnando la somma di Euro 1.000,00 al Cap. 191, Funz. 1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per
l'esercizio di riferimento;
che l'Autorità adita ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la sospensione dell' esecuti vità delle
ingiunzioni di pagamento;
che con sentenza n.ri 231/07 resa nei confronti del Sig. Battiato Michele l'Autorità adita ha
rigettato l'opposizione e condannato lo stesso al pagamento in favore del Comune di Nicosia
delle spese di lite;
che con sentenza n. 208/07 resa nei confronti del Sig. la Greca Salvatore l'Autorità adita ha
annullato l'ordinanza ingiunzione e condannato lo stesso al pagamento della somma di €
3.738,35 oltre interessi sino al soddisfo, nonché compensato le spese di lite;
che con sentenza n. 151/09 resa nei confronti di La Porta Costantino + l l'Autorità adita ha
annullato l'ingiunzione di pagamento e condannato gli stessi al pagamento in favore del
Comune di Nicosia della somma di € 2.742,51 oltre interessi fino al soddisfo nonchè
compensato le spese di lite;
che con sentenza n. 229/09 resa nei confronti di Di Paola Nicolò l'Autorità adita ha rigettato
l'opposi zione avverso l'ingiunzione di pagamento condannato lo stesso al pagamel1to delle
spese processuali ;

che in relazione al procedimento nei confronti del Sig. Battiato Michele e del Sig. La Greca
Salvatore, stante l'esito negativo della diffida stragiudiziale nei confronti degli stessi per il
pagamento delle somme di cui alle suddette sentenze e delle spese di lite, giusta nota dell ' Avv.
Angela Anello del 01.12.13 prot. al n. 39468, la G.M. con delibera n 150 del 23.06.09 ha
stabilito di attivare le procedure necessarie per il recupero coattivo del credito vantato
conferendo il patrocinio dell'Ente all'Avv. Angela Anello, ancora pendente;
che con nota prot. al n. 19400 del 29.07.13 - n. 3484/VV.UU. del 30.07.13 l'Avv. Angela
Anello, ha trasmesso, tra l'altro, parcelle relative al giudizio definito nei confronti di Battiato
Michele e La Greca Salvatore, nonché parcelle con relativa documentazione dell 'attività svolta
ivi comprese le sentenze rese nei rispettivi giudizi nei confronti di La Porta Costantino + 1 e Di
Paola Nicolò, per un ammontare complessivo di € 9.230,70 al lordo della ritenuta d'acconto,
così come di seguito specificate, comprensive di accessori, detratti gli acconti liquidati e tenuto
conto della riduzione del 30%, nonchè comprendente il calcolo dell'aliquota IV A al 21 %, con
esclusione delle fase inibitoria - già definita contabilmente- ;
Giudizio promosso dal Sig. Di Paola Nicolò
€ 2.855,25 al lordo della ritenuta d'acconto;
Giudizio promosso dal Sig. La Greca Salvatore € 2.058,45 al lordo della ritenuta d'acconto;
Giudizio promosso dal Sig. Battiato Michele
€ 1.900,80 al lordo della ritenuta d'acconto;
Giudizio promosso dal Sig. La Porta Costantino+ 1 € 2.416,20 al lordo della ritenuta
d'acconto;
che a seguito di controllo effettuato d'ufficio le suddette parcelle risultano redatte ai minimi
tariffari come da provvedimento d'incarico e pertanto non appare opportuno sottoporre le stesse
al visto di congruità del competente Ordine, al fine di non gravare l'Ente di ulteriori spese;
che, stante l'aumento dell' aliquota IV A al 22% si rende necessario ricalcolare d'ufficio detta
imposta, atteso che, al momento della fatturazione è necessario l'applicazione della nuova
imposta;

DATO ATTO che nel corso dell'espletamento dell' incarico è stata liquidata al suddetto
professionista, a titolo di acconto con Determina Dirigenziale n. 63/03 la somma di € 1.997,60 al
lordo della ritenuta d'acconto per i suddetti giudizi compresa la fase inibitoria, di cui € 999,80 per
l'incarico di cui alla delibera G.M. n. 11/03;
RILEVATO che la somma da liquidare al predetto professionista, tenuto conto degli acconti
liquidati, e della riduzione del 30% come da provvedimento d'incarico G.M. n. 11/03, a saldo della
prestazione resa nei suddetti giudizi comporta per l'Ente una spesa superiore a quella assunta, a suo
tempo con la deliberazione G.M. n. 11/03 per l'importo complessivo di € 9.302,63;

RICillAMATI:
l'mi. 191 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese
solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce che con deliberazione consiliare gli Enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi , purchè sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. l 14 e il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di
società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d' urgenza per opere di pubblica utilità,
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art.
191 , nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

VISTO il parere n. 2/2007 in base al quale la Sezione Regionale di controllo della COlte dei Conti
della Sardegna, confermando un analogo parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti della Sicilia (parere n. 2/2007), ha espresso che "Anche in presenza di difficoltà nella
determinazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere compiuto il massimo sforzo per
individuare l'importo presunto complessivo della prestazione e tale importo dovrà essere impegnato
sul bilancio dell'Ente. Nel caso che l'importo impegnato si riveli insufficiente, la differenza tra
quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale, a parte ogni considerazione sulla
valutazione della congruità della parcella, sulla effettiva realizzazione delle attività fatturate e sulla
corretta applicazione degli scaglioni tariffari - costituisce debito fuori bilancio e come tale deve
essere riconosciuto dal Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 194 del TUEL"
RITENUTO, necessario integrare l'impegno di spesa e pertanto effettuare il riconoscimento di
debito fuori bilancio ai sensi dell 'art. 194, comma l, lettera e) del TUEL, dando atto che l'Ente si è
avvantaggiato della prestazione del legale al fine di evitare perdite alle casse dell 'Ente, nonché della
mancanza di danno erariale non comportando la liquidazione alcuna ulteriore spesa per interessi e/o
rivalutazione se non l'importo determinato con delibera G.M. n. 11103;

CONSTATATO:
- che in data 05/12/2013 con nota prot. 30324 è stata avanzata al Consiglio Comunale -per la
trattazione- proposta di deliberazione "Ricorsi in opposizione ad ingiunzioni di pagamento
promossi avanti al Tribunale di Nicosia, ciascuno in proprio, dai Sigg. Di Paolo Nicolò- La Greca
Salvatore- Battiato Michele- La Porta Costantino + 1 c/Comune di Nicosia - Riconoscimento
debito fuori bilancio per liquidazione saldo competenze alI' Avv. A. Anello incaricata con delibera
GM n. 11/03", atteso che le somme occorrenti per la relativa copertura erano state previste nello
schema di bilancio approvato dalla GC delibera n. 255/2013 e previste nella proposta di bilancio per
il CC;
- che il Consiglio comunale, pur avendo con delibera n. 102 del 23/12/2013 approvato lo strumento
finanziario con la previsione delle somme occorrenti alla copertura del DFB, nella seduta del
30/12/2013 non ha trattato la suddetta proposta inserita all'o.d.g.; '
- che conseguentemente, in assenza del riconoscimento del debito da parte dell'Organo competente
non si è potuto procedere al relativo impegno di spesa pur in presenza dei fondi necessari alla
relativa copertura;
- che in data 09/12/2014 con nota prot. 29254, nella considerazione che nello strumento finanziario
approvato con delibera CC n. 96 del 20/1112014, erano stati riassegnasti i fondi necessari per la
copertura del suddetto DFB, è stata avanzata al Consiglio Comunale -per la trattazione- proposta
di riproposizione della detta deliberazione .
- che il Consiglio comunale non ha trattato la suddetta proposta inserita all' o.d. g del 29/12/2014
- che conseguentemente, in assenza del riconoscimento del debito da parte dell 'Organo competente
non si è potuto procedere al relativo impegno di spesa pur in presenza dei fondi necessari alla
relativa copertura;
. - che stante le scarse risorse finanziare dell 'Ente, al fine di poter riproporre la suddetta proposta di
riconoscimento DFB con nota del 05/08/2015 prot. 18831 è stata richiesta una rateazione per n. 2
rate di uguale importo pagabili rispettivamente nell'anno 2016 e 2017, accettata dal legale con
annotazione in calce.
- che con delibera CC n.72 del 26/1 0/2015, dichiarata immediatamente esecutiva si è provveduto
ad apportare le necessarie variazioni al bilancio pluriennale sulla base, della rateazione accettata dal
legale;
- che con delibera GC n.160 del 02/11 /2015 , dichiarata immediatamente esecutiva si è provveduto
ad apportare le necessarie variazioni al PEG anno 2015-2016-2017 sulla base della rateazione
accettata dal legale;

RITENUTO dover ripropone la suddetta proposta di riconoscimento DFB , rientrando la spesa nei
fondi assegnati al IV Settore con la destinazione specifica, a seguito delle variazioni di bilancio
pluriennale, corredata da parere tecnico e di attestazione di copertura finanziaria;

VISTO il decreto legislativo n.26712000;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e succo modifiche ed integrazione;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, di riproporre la seguente proposta di deliberazione:

l. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL, la legittimità del debito
fuori bilancio per le maggiori spese legali di cui in premessa dell'importo complessivo di €
9.302,63;
2. di dare atto che i fondi necessari alla copertura del suddetto debito fuori bilancio sono stati
previsti sul bilancio pluriennale e PEG 2016-20 17 al cap. 354/4 rispettivamente per €
4.651,32 per l'anno 2016 e € 4.65,31 per l'anno 2017;
3. di dare atto che si provvederà con successivo e separato provvedimento al relativo impegno
di spesa e liquidazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di porre in essere gli atti
finalizzati all a copertura finanziaria ed evitare aggravio di spesa pe~ il ~aturare di interessi,

IL DIRli
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OGGETTO: " Ricorsi in opposizione ad ingiunzioni di pagamento promossi avanti al Tribunale di Nicosia,
ciascuno in proprio, dai sigg. Di Paolo Nicolò - La Greca Salvatore - Battiato Michele - La
Porta Costantino +1 e/Comune di Nicosia. Riconoscimento debito fuori bilancio per
liquidazione saldo competenze all' A vv. Angela Anello incaricata con delibera di G .M. n.
11103 .-Riproposizione-

PARERI
, « resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs
,Fi67/2000)
.-.;.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, lì
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Parere in ordine alla regolarità contabile:

Nicosia, lì ------------------

Il responsabile di Ragioneria
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Settore di riconoscimento

Debito Fuori Bilancio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni
di spesa del Bilancio per
Interv. 8

(Cap 354 /

~esercizio finanziario anno 201~1 Ti!.

h

1, Funz. 1, Servo

~

del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio"-si

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta per
il riconoscimento del debito fuori bilancio, fermo restando l'esame, nel merito del
riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio
Comunale.

Nicosia,
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Il presente verbale viene letto, approvato e .s,?ttosc~.tto.
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Nicosia, li
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CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE
11 sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in apphca7Jone della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all'Albo

Pretorio

vi "] -P .( ,

bi

e A.Jbo

On-hne

del

Comune per gIOrnJ

15 consecutivi, dal giorno

6 , (art Il, comma 1"', L.R. n.44/9I come modificato dall'art. 127, conuna 21, della
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