
 
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 trattazione del 
punto in oggetto, 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  A 
Genuardi  Carmelo  A 
Scozzari Daniele  A 
Minardi Pietro  A 
Presenti : 8                             Assenti: 7 
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.  73  del  Registro 
 
 
Data 17/11/2009    

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturente 
dalle parcelle emesse dall’ Avv. Alfonso Sapia. 



                      

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
**** 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                 GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
OGGETTO:  Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti dalle parcelle  

emesse dall’Avvocato Alfonso Sapia.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
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………………………. 

 

 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 
PREMESSO che  l ’Avv. Alfonso Sapia  con deliberazione di G.M. n.85 del 18.7.2002 è stato nominato 
difensore di fiducia dell ’Ente nel giudizio di Appello avverso la Sentenza n.1020/2002 del 9.11.2001, emessa  
dal T.A.R. Palermo, relativa al ricorso  proposto dal Banco di Sicilia contro il Comune di Casteltermini, per 
l ’annullamento dell ’Ordinanza Sindacale n.90 del 30.8.1999 con la quale è stato ordinato lo sgombero 
immediato dei locali del Banco di Sicilia e il divieto assoluto di accesso del pubblico e del personale 
dipendente e l ’obbligo di provvedere alla realizzazione di tutte le opere necessarie per assicurare l’incolumità 
pubblica; 
 
PRESO ATTO che il giudizio è stato definito con decisione n. 330/05 del 02.02.2005 e il  professionista, 
avendo completato la propria attività professionale, con nota prot.n.10981 del 4.6.2008 ha trasmesso a 
questo Ente la parcella vistata dall ’Ordine degli Avvocati di Agrigento,  relativa alla prestazione professionale 
resa, ammontante complessivamente ad €.12.207,98;  
 
PRESO ATTO, altresì,  che  l ’Avv. Alfonso Sapia  con deliberazione di G.M. n.36 dell ’1.3.2005 è stato 
nominato difensore di fiducia dell ’Ente nella vertenza promossa, innanzi al Tribunale di Agrigento, per 
proporre opposizione al D.I. n. 01/2005 promosso dalla “Sole Soc. Coop.Sociale a r.l. Comunità alloggio per 
minori ALICE” contro il Comune di Casteltermini; 
  
PRESO  ATTO che la controversia in argomento si è conclusa con la Sentenza n.30/2008 del 9.01.2008,con 
la quale i l Giudice  del Tribunale di Agrigento ha accolto l ’opposizione e per l ’effetto ha dichiarato nullo il D.I. 
n.1/2005; 
 
CHE, a seguito della predetta Sentenza n.30/2008 il professionista, in data 01.8.2008,  prot. n.15193, ha 
trasmesso a questo Ente la parcella vistata dall ’Ordine degli Avvocati di Agrigento,  relativa alla prestazione 
professionale resa, ammontante complessivamente ad €.8.733,05;  
 
PRESO ATTO, che  nella  determinazione  del  compenso  di avvocato si deve tener conto  
che i diritti sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti 
mentre per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata a termine 
dal professionista; 
 
PRESO ATTO, altresì, che le succitate prestazioni professionali rese dall’Avv. Sapia sono 
state superiori alle somme previste con le relative deliberazioni d’incarico e, pertanto, il 
debito nei confronti del professionista non è supportato da impegno spesa e dovrà essere 
sottoposto al Consiglio Comunale per il riconoscimento; 
 
CONSIDERATA la necessità dell’Ente di essere rappresentato in giudizio da 
professionista esterno, stante, che presso l’Ente non vi è l’Ufficio dell’Avvocatura 
comunale e che, pertanto, ciò dà prova dell’utilità dell’acquisizione del servizio per attività 
istituzionali e del relativo arricchimento dell’Ente; 
 
VISTO che i debiti in argomento rientrano, pertanto, nell’ambito e nella procedura di 
riconoscibilità dei debiti fuori bilancio negli Enti Locali, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. 
e) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000, la cui legittimità che ne scaturisce deriva dal fatto che:  



a) nelle citate delibere di incarico non si prevedeva e non si impegnava alcuna somma 
per il successivo pagamento  del compenso al legale, ad eccezione di un importo a 
titolo di acconto; 

b) il suddetto professionista ha effettivamente espletato gli incarichi conferitigli, 
prestando la dovuta assistenza legale a quest’Amministrazione,  

 
VISTI i pareri resi da varie Sezioni della Corte dei Conti in merito al riconoscimento del 
debito scaturente da parcelle conseguenti alla difesa giudiziale di Enti, comportanti supero 
della spesa originariamente impegnata, sulla corretta configurazione contabile delle spese 
relative ad incarichi professionali conferiti ad Avvocati esterni antecedentemente all’entrata 
in vigore della Legge 4.8.2006 n.246 (cosiddetta normativa Bersani) prevedono che: “ ogni 
qualvolta si verifichi uno scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e 
somma definitiva da pagare ad operazione conclusa si incorre in un’ipotesi di debito fuori 
bilancio che introduce un elemento di imprevedib ilità potenzialmente idoneo a creare uno 
squilibrio nelle previsione di spesa del b ilancio” (Sezione Regionale di Controllo per il 
Veneto, deliberazione  n.7/2008); 
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, 
ammontanti complessivamente ad €. 20.941,03. 
     
 Alla luce di quanto esposto 
                                                                           

PROPONE 
 

1) Che il Consiglio comunale, ai sensi dell’art.194, lett.e) del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, per acquisizione di beni e servizi in violazione 
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, adotti un atto deliberativo con il 
quale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio, scaturenti dalle parcelle 
emesse dall’Avv. Alfonso Sapia per le prestazioni professionali rese per conto di 
questo Ente, relative alle vertenze citate in premessa, a seguito di incarichi legali 
conferiti al professionista, ammontanti complessivamente ad €.20.941,03; 

2) di dare atto che la spesa graverà sul Tit.1, Funz.1,Serv.2, Interv.8 del bilancio di 
previsione 2009; 

3) di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo onde evitare ulteriori aggravi di spesa 
per l’Ente. 

 
 
 
 
Casteltermini, __________ 
            Il Responsabile dell’Area Amministrativa
                         Settore Contenzioso 
             Nazzareno Caltagirone 
PropRiconosimentoSAPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
OGGETTO:  Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalle parcelle  

emesse dall’Avvocato Alfonso Sapia.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                       

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

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
 

 

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 DI REGOLARITA’ 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 10) all ’ordine del giorno aggiuntivo del 13.11.2009  prot. n. 21318 
avente ad oggetto “Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti dalle parcelle emesse dall ’Avv. Alfonso 
Sapia”, dando per letta la proposta.  
Il Presidente   dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  l ’allegata 
proposta iscritta al n. 10) dell ’Ordine del Giorno aggiuntivo del 13 novembre 2009 prot. n.21318, e dato atto 
della presenza di n. 8 Consiglieri e dell ’assenza di n. 7 Consiglieri (Galione, Capozza, Licata, Genuardi  
Scozzari Daniele, Minardi e Mallia) , proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Presenti: 8 
Assenti: 7 (Galione, Capozza, Licata, Genuardi , Scozzari Daniele, Minardi e Mallia )   
Con Voti Favorevoli: 8 
               Contrari: 0  
               Astenuti: 0 
               Votanti: 8 

HA APPROVATO 
 
la proposta allegata, iscritta al n. 10) dell ’O.d.G. aggiuntivo del 13.11.09 prot. n. 21318 e avente ad oggetto: 
“Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti dalle parcelle emesse dall ’Avv. Alfonso Sapia”. 
 
Il Consigliere Infantino 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 Infantino e, dato atto  di n. 8 Consiglieri presenti e n. 7 Consiglieri assenti (Galione, Capozza, 
Licata, Genuardi  Scozzari Daniele, Minardi e Mallia),  proclama il risultato come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Infantino; 
 
Presenti: 8 
Assenti:  7 (Galione, Capozza, Licata, Genuardi , Scozzari Daniele, Minardi e Mallia) 
Con voti  Favorevoli: 8 
                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 


