
 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì diciassette  del mese di novembre  alle ore 16,30 e seguenti, in seduta 
pubblica di  prosecuzione, a seguito di rinvio dal 16/11/2009, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella 
Sala Consiliare, a seguito di convocazione del  Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta, per 
come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio  A 
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco  A 
Licata Stefano  A 
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo  A 
Scozzari Daniele  A 
Minardi Pietro P  
Presenti : 10                             Assenti: 5 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
E’ presente il  Vice Sindaco  Geom. Vincenzo Insalaco  
 
 

N.  67   del  Registro 
 
 
Data 17/11/2009    

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente 
dalla Sentenza n. 790/2009 del Tribunale di Agrigento, relativa 
alla vertenza promossa dalla S. c.a.r.l. “ Il Pozzo di Giacobbe” 
contro il Comune di Casteltermini. 



 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
**** 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza 
n.790/2009 del Tribunale di Agrigento, relativa alla vertenza promossa  dalla S.c.a.r.l. 
“Il Pozzo di Giacobbe” contro il Comune di Casteltermini. 
 
Iniziativa della proposta  Nazzareno Caltagirone.    
 

   Firma…………………………. 
  
Ufficio proponente…………………………………….. 
 
Atti allegati alla proposta 
 
 
 
DECISIONE di ………………………………….. 
 
Approvata il ………………….. N……………….. 
 
Con le seguenti modifiche 
 
 
 
 
 

- Rinviata il……………………….. 
- Respinta i l………………………. 

 

 

 
 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.___________ 
N. __________  impegno 
_______________________________
_______________________________
______________________ 
somma stanziata       €. 
 
Agg. per Impinguamenti    €. 
 
Dedot. per storni       €. 
 
Fondo disponibile     €. 
 
Pag. per impegni       €. 
 
Riman. Disponibile          €. 
 
Addi______________ 
 
                       Il Ragioniere Capo 
 



 
 
 

PREMESSO il  contenzioso instauratosi tra la S.c.a.r.l. “Il Pozzo di Giacobbe” contro i l Comune di 
Casteltermini per aver prestato assistenza a n.4 soggetti disabili mentali per il periodo  1998 - 1999; 
 
VISTO l ’Atto di citazione del 31.5.2004, notificato a questo Ente in  data 3 giugno 2004, prot. n. 8332, 
con il quale la  Società Coop. Soc. “ Il Pozzo di Giacobbe a r.l.”, ha citato il Comune di Casteltermini, 
innanzi al Tribunale di Agrigento, per ottenere il pagamento della somma di €.139.127,16, oltre agli 
interessi legali, ammontanti ad €.18.524,88 ed alla rivalutazione monetaria, pari ad €.15.626,60 con 
decorrenza dal 23.11.1999 alla data di notifica dell ’atto, per la complessiva somma di €.173.278,64, 
nonché, gli interessi e la rivalutazione monetaria maturandi fino al soddisfo, per l ’assi stenza  prestata a 
n.4 soggetti disabili mentali per i l periodo 1998-1999, come meglio specificato nell ’atto medesimo; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Casteltermini è risultato contumace, nonostante il Responsabile del 
settore Contenzioso abbia predisposto la proposta per la costituzione in giudizio innanzi alla competente 
Autorità giudiziaria, da sottoporre alla Giunta Municipale, ma la stessa non ha trovato copertura 
finanziaria, come si evince dall ’attestazione di regolarità contabile a firma del Responsabile del settore 
finanziario, stante che alla data del 15.7.2004 risultava una disponibil ità di  €.34,90, pertanto, la mancata 
costituzione in giudizio da parte di questo Ente entro i termini previsti per legge, ha comportato la 
decadenza di cui all ’art.167 c.p.c.; 
 
VISTA la nota prot. n.2838 del 20.2.2003, a firma del Responsabile del Settore Contenzioso in risposta 
alla nota prot. n.554 del 15.1.2003 dell ’Avv. Stefano Catuara, per la richiesta di pagamento della somma 
di €.139.127,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, da parte della Società attrice, 
con la quale ha evidenziato che con  Determinazione del Responsabile n.179 del 21.12.1999 si è 
provveduto all ’affidamento a trattativa privata alla Cooperativa “ Il Pozzo di Giacobbe a.r.l.” della 
gestione dell ’attività assi stenziale in favore di cinque disabili nella tipologia “Comunità Alloggio”, con 
approvazione del relativo schema di convenzione, per la durata di anni tre, scaduta nel mese di 
dicembre 2002, e che in conclusione nessun impegno di spesa e nessuna autorizzazione, anteriormente 
alla suddetta data di affidamento, sono state assunte dall ’Ente, né a favore della S.r.l. Monte Tabor né a 
favore della Cooperativa “ Il Pozzo di Giacobbe ”; 
 
CHE con nota prot. n.3875 del 28.11.2007, pervenuta a questo Comune il 4.12.2007, l ’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha trasmesso una nota esplicativa, a seguito 
delle richieste di Enti operanti nel settore socio-assistenziale in stato di sofferenza economica e 
gestionale dovuta al ritardato pagamento delle rette di ricovero da parte dei Comuni, ribadendo che: “ la 
mancata attivazione della convenzione con gli Istituti autorizzati, relativa al servizio svolto, 
nell’intendimento di sfuggire all’onere del pagamento della retta in presenza dei presupposti di legge, 
non solleva il Comune dall ’obbligo del rimborso delle rette maturate, stante la natura civil istica e non 
provvedimentale degli omessi atti amministrativi e quindi senza alcun effetto sulla necessità ed 
obbligatorietà degli interventi in presenza dei requisiti di urgenza ed indifferibilità richiesti dal legislatore 
per non incorrere nella violazione dei doveri di solidarietà e protezione sociale, oltre che di correttezza 
amministrativa, buona fede e trasparenza”; 
 
VISTA la Sentenza n.790/2009 del 16.9.2009, emessa dal Tribunale di Agrigento, notificata a questo 
Ente in data 19.10.2009, prot. n.19568, con la quale i l Comune di Casteltermini è stato condannato a 
pagare alla Soc. Coop. “ Il Pozzo di Giacobbe” la somma di €.139.127,16, oltre interessi al tasso legale 
dal 15.01.2003 sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di giudizio l iquidate in complessivi 
€.6.000,00, di cui €.4.225,00 per onorario di avvocato, €.1.460,00 per diritti di procuratore  ed €.425,00 
per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 20588 del 3.11.2009 a firma del proponente nella qualità 
di Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune, trasmessa al Sindaco, 
con la quale  si fa evidenziare  che :”……... stante la normativa vigente e le direttive 
Assessoriali al riguardo e vista la necessità e l’urgenza di dover procedere a dare 
copertura al suddetto debito in fase di approvazione degli equilibri di bilancio da parte 
del Consiglio comunale ed al riconoscimento di legittimità dello stesso, si ritiene non 
opportuno interporre Appello avverso la superiore Sentenza n.790/2009, stante la 
probabile soccombenza dell’Ente e al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per 



l’Ente. Risulterebbe, invece conveniente, previa disponibilità della Società attrice, 
procedere al pagamento rateizzato  della somma dovuta.”; 
 
VISTA la nota prot. n.20589 del 3.11.2009 con la quale è stata chiesta alla Società 
Coop. “ Il Pozzo di Giacobbe” la disponibilità alla rateizzazione del debito in argomento;  

 
VISTA, altresì, la nota prot. n. 20667 del 4.11.2009, con la quale la Soc. Coop. “Il Pozzo di Giacobbe”, in 
risposta e a modifica della nota prot.n. 20589 ha proposto la rateizzazione con le modalità nella stessa  
riportate; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 20710 del 4.11.2009 con la quale questo ente ha accettato il pagamento 
rateizzato proposto dalla Soc. Coop. “Il Pozzo di Giacobbe”; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla 
Sentenza n.790/2009 del 16.9.2009, emessa dal Tribunale di Agrigento, notificata a questo Ente in data 
19.10.2009, prot. n.19568, con la quale il Comune di Casteltermini è stato condannato a pagare alla 
Vostra Soc. Coop. Il Pozzo di Giacobbe la somma di €.139.127,16, oltre interessi al tasso legale dal 
15.01.2003 sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di giudizio l iquidate in complessivi 
€.6.000,00, di cui €.4.225,00 per onorario di avvocato, €.1.460,00 per diritti di procuratore  ed €.425,00 
per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

 
Per quanto avanti esposto 
 

PROPONE 
 
1. Che il Consiglio comunale adotti un atto deliberativo con il quale riconosca il debito fuori bilancio, 

scaturente dalla Sentenza n.790/2009 del 16.9.2009, emessa dal Tribunale di Agrigento, notificata a 
questo Ente in data 19.10.2009, prot. n.19568, con la quale i l Comune di Casteltermini è stato 
condannato a pagare alla Vostra Soc. Coop. Il Pozzo di Giacobbe la somma di €.139.127,16, oltre 
interessial tasso legale dal 15.01.2003 sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di giudizio 
liquidate in complessivi €.6.000,00, di cui €.4.225,00 per onorario di avvocato, €.1.460,00 per diritti di 
procuratore  ed €.425,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

2. di autorizzare il pagamento rateizzato della somma scaturente dalla Sentenza n.790/2009, così come 
proposto dalla Soc. Coop. “Il Pozzo di Giacobbe”: 

 pagamento per intero della sorte capitale , oltre le spese legali liquidate in Sentenza, oltre il 
50% degli interessi liquidati, mediante il seguente pagamento: 

 €.10.000,00 da pagare al momento del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del 
consiglio Comunale, e comunque, entro il 30.11.2009; 

 €.30.000,00 entro i l 10.01.2010; 
 il  saldo entro i l 31.7.2010 e comunque entro 10 giorni dall ’approvazione da parte del 

consiglio comunale del bilancio preventivo 2010…….;  
3. di dare atto che la spesa graverà sul Tit.1, Funz.1,Serv.2, Interv.8 del bilancio di previsione 2009; 
4. di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo onde evitare ulteriori aggravi di spesa per l ’Ente. 
 
PropRiconosimentoPOZZOGIACOBBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalla Sentenza n.790/2009 del 
Tribunale di Agrigento, relativa alla vertenza promossa  dalla S.c.a.r.l. “Il Pozzo di 
Giacobbe” contro il Comune di Casteltermini. 
 

PARERI  EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL’11/12/1991 
 

 
 

 
 

PARERE TECNICO 
 
 
 
 

S I   E S P R I M E    P A R E R E    F A V O R E V O L E 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE CONTABILE 

 
 
 
 

 

S I   E S P R I M E    P A R E R E    F A V O R E V O L E 
 
                                                                                    
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente invita a trattare il punto 2) all’ordine del giorno aggiuntivo del 
13.11.2009  prot. n. 21318 avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio 
scaturente dalla sentenza n.790/2009 del Tribunale di Agrigento, relativa alla 
vertenza promossa dalla S.c.a.r.l. “il Pozzo di Giacobbe” contro il Comune di 
Casteltermini”. 
E’ presente il Funzionario proponente, Sig. Nazzareno Caltagirone. 
Espone la proposta il Vice Sindaco Insalaco il quale informa che questo debito 
scaturisce da una sentenza esecutiva derivante dal mancato pagamento, da parte 
dell’Ente, delle rette di ricovero presso la struttura Pozzo di Giacobbe, quindi oggi si 
chiede al Consiglio di approvare la proposta di riconoscimento del debito. 
Il Presidente richiama l’art. 194 del D.lgs.267/2000 alla lettera a) e rileva che si 
tratta di una presa d’atto da parte del Consiglio, indi dà la parola alla Rag. Spoto la 
quale precisa che, in merito all’annualità 2010, esprime in questa sede parere 
favorevole a seguito dell’approvazione delle variazioni al bilancio pluriennale.  
Il Presidente,  dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e 
seduta,  l’allegata proposta iscritta al n. 2 dell’Ordine del Giorno aggiuntivo del 13 
novembre 2009 prot. n.21318, e dato atto della presenza di n. 10 Consiglieri e 
dell’assenza di n. 5 Consiglieri (Galione, Capozza, Licata, Genuardi e Scozzari 
Daniele) , proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Sentiti gli interventi; 
 
Presenti: 10 
Assenti: 5 (Galione, Capozza, Licata, Genuardi e Scozzari Daniele)   
Con Voti Favorevoli: 10 
               Contrari: 0  
               Astenuti: 0 
               Votanti: 10 
 

HA APPROVATO 
 
la proposta allegata, iscritta al n. 2 dell’O.d.G. aggiuntivo del 13.11.09 prot. n. 
21318 e avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalla 
sentenza n.790/2009 del Tribunale di Agrigento, relativa alla vertenza promossa 
dalla S.c.a.r.l. “il Pozzo di Giacobbe” contro il Comune di Casteltermini”, con 
autorizzazione alla rateizzazione ivi prevista. 
 
Il Consigliere Mancuso chiede l’immediata esecutività della delibera per come 
anche richiesta in proposta onde evitare ulteriori aggravi di spesa per l’ente. 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e 
seduta,  la proposta del Consigliere Mancuso e, dato atto  di n. 10 Consiglieri 
presenti e n. 5 Consiglieri assenti (Galione, Capozza, Licata, Genuardi e Scozzari 
Daniele),  proclama il risultato come segue: 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Sentita la proposta del Consigliere Mancuso; 
 
Presenti: 10 
Assenti:  5 (Galione, Capozza, Licata, Genuardi e Scozzari Daniele) 
Con voti  Favorevoli: 10 
                Contrari: 0 
                Astenuti: 0 
                Votanti: 10 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi espressi in 
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
Prof. Pasquale Mancuso                      Dott. Amoroso Giuseppe       Dott.ssa La Spina  Alessandra 
________________________     ____________________        _______________________ 
 
 
 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 
odierna. 
 
Casteltermini, lì 
                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    
___________________________________________________________________________ 
 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 
Comune, 
                                                      C E R T I F I C A 
 
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  
il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 
 
Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                Dott.ssa La Spina  Alessandra 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa La Spina  Alessandra 
____________________________________________________________________________ 
 
   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.  
 
Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


