
 
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.  69  del  Registro 
 
 
Data 17/11/2009    

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, scaturente 
dalla sentenza definitiva n. 234/2008  del Tribunale di Roma e 
dalla parcella emessa  dall’Ing. Andrea Ricciardi,  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 parcella emessa 
dall’Ing. Andrea Ricciardi. 
 
 
Iniziativa della proposta  Nazzareno Caltagirone  
 

   Firma F.to Nazzareno Caltagirone 
  
Ufficio proponente Contenzioso 
 
Atti allegati alla proposta 
 
 
 
DECISIONE di ………………………………….. 
 
Approvata il ………………….. N……………….. 
 
Con le seguenti modifiche 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
 
 

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



 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE 
 
 

 
 
 
PRESO ATTO della controversia instauratasi tra la Ditta Aquasafe S.p.a. e questo Ente, a seguito 
dell ’aggiudicazione dell ’appalto-concorso per i lavori di costruzione di parte della  rete fognante  ed idrica 
del Comune di Casteltermini, nonché, dell ’impianto epurativo per un importo di €.139.443,36;  
 
CHE la Ditta Aquasafe S.p.a., pur obbligandosi ad eseguire tutti i lavori in conformità ai disegni indicati 
nel capitolato di appalto, era rimasta inadempiente nell ’eseguire agli ordini di servizio relativi alla 
costruzione del dissabbiatore, rimasto lesionato in più parti, ed alla intonacatura interna e reintonacatura 
esterna della cabina elettrica; 
 
PRESO ATTO che in data 21.10.1983 la Ditta Aquasafe S.p.a.,  ha ottenuto dall ’Ente l’autorizzazione ad 
affidare i lavori dell ’impianto epurativo in subappalto ad altra Ditta, che allo stesso modo,   non ha 
eseguito le opere in argomento; 
 
CHE la Corte di Appello di Palermo, con Sentenza n.16 del 17.1.1996, passata in giudicato, in riforma 
della Sentenza di primo grado n.388/91 del Tribunale di Agrigento, ha accertato la grave negligenza 
dell ’Impresa appaltatrice ed ha dichiarato rescisso il contratto di appalto, stipulato in data 29.6.1978 con 
il Comune di Casteltermini ed ha, altresì, accertato il conseguente diritto del Comune ad incamerare la 
cauzione di €.4.641,36, di cui alla Polizza Fidejussoria n. 20014 del 29.3.1978, ed ha  condannato la 
Ecosafe s.p.a. in I.C.A., già Aquasafe s.p.a., al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 
€.3.666,84, e ad aver diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della rescissione del 
contratto di appalto in argomento; 
 
CHE, sulla base di tali premesse, i l Comune di Casteltermini ha chiesto di essere ammesso  
tardivamente al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Ecosafe S.p.A. in I.C.A. , già 
Aquasafe S.p.A., per le seguenti somme: €.4.641,36, a titolo di incameramento della cauzione, €. 
3.666,84, a titolo di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio,  €.361.161,00 a titolo di 
risarcimento dei danni subiti, in conseguenza della rescissione del contratto di appalto, di cui €. 
336.408,60 per i l rifacimento delle opere mal eseguite dalla Aquasafe S.p.a. ed €.25.785,32 per i l costo 
delle opre non eseguite, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; 
 
INSTAURATOSI i l  contraddittorio, l ’Ecosafe S.p.a. in I.C.A., nella persona del Commissario Liquidatore, 
si è costituita in giudizio per opporsi all ’ammissione al passivo  del credito   vantato, con la sola 
eccezione della somma di €.3.666,84, a titolo di spese giudiziali liquidate dalla Sentenza n.16/1996 della 
Corte di Appello di Palermo; 
 
SUCCESSIVAMENTE, all ’udienza del 12.11.2001, si è costituita in giudizio la Efimpianti in I.C.A., 
Società subentrante nel patrimonio trasferito della Ecosafe S.p.a., ed all ’esito dell ’istruttoria, il Tribunale 
di Roma ha emesso la Sentenza parziale n.16414/2003 del 19.5.2003, con la quale, non definitivamente 
pronunciandosi, ha ammesso il Comune di Casteltermini al passivo della  Efimpianti in I.C.A., già 
Ecosafe S.p.a. in I.C.A., per gli importi di €.4.641,39, quale cauzione prestata dalla Società  in relazione 
al contratto d’appalto del 29.6.1978  per i lavori in argomento, nonché, €.3.666,84 quale rimborso delle 
spese relative ai due gradi di giudizio e, riconosciuto il diritto del Comune ad ottenere il risarcimento 
degli ulteriori danni subiti, a seguito dell ’inadempimento dell ’Impresa appaltatrice, con separata 
Ordinanza il Giudice ha riportato la causa sul ruolo, al fine della quantificazione di detti danni, tramite la 
C.T.U. e riservandosi sulle spese di l ite; 
PRESO ATTO che per la Consulenza Tecnica in argomento è stato nominato l’Ing. Andrea Ricciardi, al 
fine di determinare i danni subiti dal Comune a causa dell ’inadempimento dell ’impresa appaltatrice;  

 
VISTA la nota prot. n. 7626 del 18.5.2004, con la quale l ’Ing. Andrea Ricciardi, a seguito di deposito 
della relazione tecnica, ha trasmesso la fattura proforma ammontante complessivamente ad €.7.596,07 
a titolo di pagamento per la prestazione professionale resa, così come disposto dal Giudice con la 
Sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 16414/03 pubblicata il 19.5.2003;  
 



PRESO ATTO che con la  Sentenza n.234 del 26.9.2007, depositata in data 07.1.2008, il Giudice del 
Tribunale Civile di Roma, pronunciandosi in via definitiva sulla domanda di ammissione  al passivo, 
proposta dal Comune di Casteltermini, ha ammesso questo Ente al passivo della liquidazione coatta 
amministrativa della Efimpianti S.p.a., ad integrazione delle somme già ammesse con la Sentenza 
parziale n.16414/2003 del Tribunale di Roma, per ulteriore credito di €.59.964,28, oltre interessi legali 
dal 7.12.1988 al 20.5.1994, ha, inoltre, dichiarato compensate le spese di l ite nella misura dei due terzi , 
ponendo il rimanente terzo delle stesse spese a carico della I.C.A., oltre alle spese della C.T.U., di cui 
un terzo a carico della Efimpinanti s.p.a. in I.C.A., e per i rimanenti due terzi a carico del Comune 
di Casteltermini; 
 

. 
DATO ATTO che, alla stregua della superiore Sentenza n. 234/2007, la somma spettante all ’ing. 
Andrea Ricciardi, pari ai due terzi della spesa per C.T.U. che il Giudice del Tribunale di Roma ha 
posto a carico di questo Comune, ammonta complessivamente ad € 5.064,05; 
 
 
RITENUTO  necessario, nell ’interesse di questo Ente, riconoscere il debito fuori bilancio scaturente 
dalla Sentenza definitiva n. 234/2008 del Tribunale di Roma, a titolo di pagamento dei due terzi della 
spesa per la C:T.U. in favore dell ’Ing. Ricciardi; 

 
      

 
 Per quanto avanti esposto, 
 
 

PROPONE 
 

 
1. Che il Consiglio comunale adotti un atto deliberativo con il quale riconosca il debito fuori bilancio, 
scaturente dalla la  Sentenza n.234 del 26.9.2007, depositata in data 07.1.2008, i l Giudice del Tribunale 
Civile di Roma, pronunciandosi in via definitiva sulla domanda di ammissione  al passivo, proposta dal 
Comune di Casteltermini, ha ammesso questo Ente al passivo della liquidazione coatta amministrativa 
della Efimpianti S.p.a., ad integrazione delle somme già ammesse con la Sentenza parziale 
n.16414/2003 del Tribunale di Roma, per ulteriore credito di €.59.964,28, oltre interessi legali dal 
7.12.1988 al 20.5.1994, ha, inoltre, dichiarato compensate le spese di lite nella misura dei due terzi , 
ponendo il rimanente terzo delle stesse spese a carico della I.C.A., oltre alle spese della C.T.U., di cui 
un terzo a carico della Efimpinanti s.p.a. in I.C.A., e per i rimanenti due terzi a carico del Comune 
di Casteltermini; 
2. Di dare atto che la somma che il Giudice del Tribunale di roma ha posto a carico di questo Comune 
ammonta complessivamente ad € 5.064.05 e che la stessa dovrà essere liquidata in favore dell ’Ing. 
Andrea Ricciardi. 
3. Di dare atto che la spesa graverà sul Tit.1, Funz.1,Serv.8, Interv.8 del bilancio di 
previsione 2009; 
4. Di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo onde evitare ulteriori aggravi di spesa 
per l’Ente. 

 
Casteltermini,lì____________ 
 
                                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                          Settore Contenzioso 
                                                                     F.to Nazzareno Caltagirone 
 

 
 
 
 
 
 



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale. 
 

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalla parcella emessa dall’Ing. 
Andrei Ricciardi.  
 
 
 

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

 
 
 

 
 

PARERE TECNICO 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente invita a trattare il punto 4) all’ordine del giorno aggiuntivo del 
13.11.2009  prot. n. 21318 avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio 
scaturente dalla Sentenza definitiva n.234/2008 del tribunale di Roma e dalla 
parcella emessa dall’ Ing. Andrea Ricciardi” e rileva che anche per questo debito ci 
sono i pareri favorevoli dei funzionari  e della commissione. 
La Ragioniera Spoto precisa il contenuto della proposta. 
Il Presidente,   dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata 
e seduta,  l’allegata proposta iscritta al n. 4 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. 4 dell’O.d.G. aggiuntivo del 13.11.09 prot. n. 
21318 e avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalla 
Sentenza definitiva n.234/2008 del tribunale di Roma e dalla parcella emessa 
dall’Ing. Andrea Ricciardi” . 
 
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 


