
 
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.  68   del  Registro 
 
 
Data 17/11/2009    

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio  e  
regolarizzazione carta contabile, relativa alla vertenza  promossa 
dal dipendente comunale,Dott. Franco Giuliano, contro il 
Comune di Casteltermini  



 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
**** 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio e regolarizzazione della carta 
contabile, relativa alla vertenza promossa  dal dipendente comunale, Dott. Franco  
Giuliano, 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 
 



 
 
 
PREMESSA  la controversia di lavoro instauratasi tra il dipendente comunale, Dott. 
Franco Giuliano, e il Comune di Casteltermini a seguito della richiesta da parte del 
ricorrente, Dott. Giuliano all’On. Tribunale di Agrigento, previa, ove ritenuta necessaria, a) 
declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione della determinazione Sindacale n.32 del 24 
giugno 2004, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. n.165/01, di ritenere e di dichiarare il diritto del 
ricorrente a svolgere esclusivamente le funzioni e mansioni di Comandante dei VV.UU. e 
di Responsabile dell’Area Commercio – P.S. – Polizia Municipale – Protezione Civile – 
posizione economica D5 del vigente CCNL  (livello apicale di inquadramento VIII  ̂ q.f.) 
come nominato con determinazione del Sindaco n.75 del 20.11.2002 e, 
conseguentemente, di dichiarare il suo diritto di non avere attribuita la responsabilità della  
gestione dell’Area Igiene e Sanità e di non svolgere le relative mansioni; b) di illegittimità 
e/o disapplicazione delle determinazioni Sindacali n.35 del 18.5.2001 e n. 75 del 
20.11.2002, nella parte in cui sono state rideterminate le indennità spettanti ai responsabili 
della gestione dei servizi e di dichiarare il diritto a percepire una retribuzione di posizione e 
di risultato non inferiore all’ammontare di tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dal contratto di lavoro, pari ad €.9.009,20 annue e, conseguentemente, 
condannare il Comune di Casteltermini al pagamento della somma di €.5.600,78, pari alla 
differenza tra quanto effettivamente corrisposto al ricorrente e tale importo, o quell’altra 
somma maggiore, risultante a seguito di espletanda C.T.U., oltre alla rivalutazione 
monetaria, agli interessi legali sugli importi rivalutati, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. dalla 
maturazione del diritto alla percezione dei relativi importi al soddisfo; c) il diritto di avere 
ricalcolate le indennità di turnazione e reperibilità ed il trattamento per le attività presentate 
in giorno festivo, in base agli artt.22, 23 e 24 delle “Code Contrattuali” del 14.9.2000, al 
solo fine del ricalcalo dell’ammontare complessivo del trattamento economico “accessorio” 
assorbito dalle retribuzioni di posizione e di risultato “minime”, ai sensi dell’art.10, I° 
comma del CCNL 31.3.1999 ed, in conseguenza,  la condanna del Comune al pagamento, 
per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 della differenza risultante tra il ricalcalo 
delle indennità “assorbite” (costituente il tetto minimo delle retribuzioni di posizione e di 
risultato, cui sostiene averne diritto)  e la somma di €.9.009,20, corrispostagli nell’anno 
1998; oltre alla richiesta di condanna dell’Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari 
del giudizio in argomento; 
 
 VISTA la Sentenza n.1692/05 del 19.12.2005, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sez. 
Lavoro, notificata a questo Ente in forma esecutiva in data 11.4.2007, con la quale è stato 
dichiarato il diritto del Dott. Giuliano a non avere attribuito l’incarico di responsabile del 
settore Igiene e Sanità del Comune di Casteltermini e conseguentemente a non svolgere 
le mansioni inerenti l’incarico, e sono state rigettate tutte le ulteriori domande formulate 
dall’attore e sono state compensate le spese di lite per ½, mentre il Comune di 
Casteltermini è stato condannato a rimborsare al ricorrente soltanto il ½ restante liquidato 
in complessivi € 1.538,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; 
 
PRESO ATTO che in data 23.5.2007, prot. n.9824 è stato notificato a questo Ente il 
ricorso in Appello, promosso dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo, dal Dott. Franco 
Giuliano contro il Comune e volto alla riforma della Sentenza n.1692/05, resa dal Tribunale 
di Agrigento, nella parte in cui sono state rigettate tutte le ulteriori domande formulate dal 
ricorrente; 
 
VISTO l’Atto di precetto notificato a questo Ente in data 8.11.2007, prot. n.18339 con il 
quale, in esecuzione della succitata Sentenza n.1692/05 del Tribunale di Agrigento, è 



stato intimato al Comune di pagare in favore del ricorrente, Dott. Franco Giuliano, la 
somma di €.2.486,24, oltre alle spese di notificata del medesimo atto ed alle spese  
successive ed occorende; 
 
VISTO che il Comune non ha ottemperato nei termini di legge al pagamento della somma 
precettata di €.2.486,24, oltre alle spese di notificata del medesimo atto ed alle spese  
successive ed occorende; 
 
VISTO, altresì, che in data 17.12.2007 è stato notificato a questo Ente l’Atto di 
pignoramento presso terzi, promosso dal Dott. Franco Giuliano contro il Comune, con il 
quale il ricorrente ha ottenuto, mediante esecuzione forzata, il pagamento della 
complessiva somma di €.3.283,70, comprensiva di spese bancarie; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e 
alla regolarizzazione della carta contabile da parte dell’Organo competente, scaturente 
dalla superiore Sentenza n.1692/05, resa dal Tribunale di Agrigento, dall’ l’Atto di precetto 
notificato a questo Ente in data 8.11.2007, prot. n.18339, e dall’Atto di pignoramento 
presso terzi, promosso dal Dott. Franco Giuliano contro il Comune, con il quale il ricorrente 
ha ottenuto, mediante esecuzione forzata, il pagamento della complessiva somma di 
€.3.283,70, comprensiva di spese bancarie. 

 
Per quanto avanti esposto 
 
 

PROPONE 
 
 
Che il Consiglio comunale adotti un atto deliberativo con il quale riconosca il debito fuori 
bilancio, scaturente dalla Sentenza n.1692/05 del 19.12.2005, emessa dal Tribunale di 
Agrigento, Sez. Lavoro, notificata a questo Ente in forma esecutiva in data 11.4.2007, con 
la quale è stato dichiarato il diritto del Dott. Giuliano a non avere attribuito l’incarico di 
responsabile del settore Igiene e Sanità del Comune di Casteltermini e conseguentemente 
a non svolgere le mansioni inerenti l’incarico, e sono state rigettate tutte le ulteriori 
domande formulate dall’attore e sono state compensate le spese di lite per ½, mentre il 
Comune di Casteltermini è stato condannato a rimborsare al ricorrente soltanto il ½ 
restante liquidato in complessivi € 1.538,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; 
e regolarizzi la carta contabile, in esecuzione dell’atto di precetto, notificato a questo Ente 
in data 8.11.2007, prot. n.18339, e dall’atto di pignoramento presso terzi, promosso dal 
Dott. Franco Giuliano contro il Comune, con il quale il ricorrente ha ottenuto, mediante 
esecuzione forzata, il pagamento della complessiva somma di €.3.283,70, comprensiva di 
spese bancarie. 
 
 
 
 
PropRiconosimentoGIULIANO 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                       

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 3) all’ordine del giorno aggiuntivo del 
13.11.2009  prot. n. 21318 avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio  
e regolarizzazione carta contabile, relativa alla vertenza promossa dal dipendente 
comunale, Dott. Franco Giuliano contro il Comune di Casteltermini”  e rileva che 
per questi punti all’O.d.G. riguardanti riconoscimenti debiti fuori bilancio scaturenti 
da sentenze, ci sono i pareri favorevoli della Ragioniera e della commissione. 
Il Vice Sindaco espone la proposta. 
Il Consigliere Mancuso precisa che si tratta di un debito scaturente da una vertenza 
proposta da un ex funzionario comunale. 
Il Consigliere Giuliano precisa che la commissione si è regolamentata ed ha 
espresso parere favorevole per tutti i debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze 
esecutive. 
Il Consigliere Infantino, in ri ferimento alla precisazione fatta dal Consigliere 
Mancuso, rileva che i dipendenti hanno il diritto di fare le loro opposizioni però gli è 
dispiaciuta la procedura di pignoramento. Ringrazia i Consiglieri per la fiducia che 
gli hanno sempre accordato sulla procedura giuridica da seguire per  determinati 
atti.  
(Entra l’Assessore Salamone) 
 Il Consigliere Infantino continua rilevando che ieri ha detto al Sindaco che per le 
procedure giuridiche che riguardano l’Ente, non si può continuare così ma occorre 
nominare un legale che se ne occupi. Afferma di avere sempre studiato le carte,  
ma chiede  che in futuro gli atti vadano istruiti da avvocati,  per essere tutti più 
tranquilli e per potere deliberare con serenità.    
Il Presidente   dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e 
seduta,  l’allegata proposta iscritta al n. 3 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. 3 dell’O.d.G. aggiuntivo del 13.11.09 prot. n. 
21318 e avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio  e 



regolarizzazione carta contabile, relativa alla vertenza promossa dal dipendente 
comunale, Dott. Franco Giuliano contro il Comune di Casteltermini” . 
 
Il Consigliere Mancuso chiede l’immediata esecutività della delibera, stante 
l’urgenza a provvedere. 
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 


