
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
120 del 21/12/2016 

 

 
Oggetto: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. e) del 
D.Lgs 267/00, per pagamento parcella in favore dell’ Avv. Pasquale Foti, per l’assistenza nel 
procedimento di Appello proposto da Vitale Francesco 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Dicembre alle Ore 11.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 14/12/2016 prot. n. 25377, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in seduta di prosecuzione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x  □ 
BIUNDO Leonardo x  □ NICCHI Angelo Alessio □ x 
PALAZZOLO Monica □ x CATALANO Salvatore □ x 
ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito x □ 
GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino □ x 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x  □ 
IMPASTATO Concetta □ x DI MAGGIO Salvina □ x 
ABBATE Vera □ x PALAZZOLO Caterina □ x 
LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 
MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  M. Palazzolo – Anselmo – Impastato - Abbate – Nicchi - 
Catalano – Ruffino - Di Maggio – C. Palazzolo 

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 



Il Presidente, passa al 2° punto all’O.d.G. e pone in trattazione la seguente proposta di 
deliberazione il cui argomento è stato predisposto dal I Settore e che riporta in calce i parere tecnici 
favorevoli dei Responsabili dei Settori I e IV. 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

“ L’Ufficio Contratti e Contenzioso sottopone all’approvazione del C.C. la seguente proposta di 
delibera. 
- PREMESSO Che con delibera di G.M. n. 11 del 05 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, si 

conferiva incarico all’Avv. Pasquale Foti, con studio in Capaci, per il patrocinio del Comune nel  
procedimento di Appello, promossa dal dipendente comunale Vitale Francesco contro questo 
Comune e nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana per la riforma della sentenza 
n.2491/2013 del Tribunale civile di Palermo, sezione lavoro; 

- Che con determina  n. 181 del 19.02.2014, esecutiva a termine di legge, si impegnava    la 
somma di € 500,00 all’intervento 1.01.02.03.1058 del bilancio comunale 2014, reimputata  al  
Bilancio 2016,  cap. coperto FPV 10102031060, giusta delibera di G.M. n.  del 55/ 2016 ; 

- Che la causa in argomento si è definitivamente conclusa  con esisto favorevole per il Comune, in 
quanto la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza n. 2491/13 del Tribunale di 
Palermo e ha condannato l’appellante alle spese di giudizio;  

- Che il Comune  sta operando, per il recupero delle spese legali, una trattenuta sulla retribuzione 
del dipendente com.le; 

- Vista la fattura pro-forma  del 13/11/2015 dell’importo totale di € 6.851,52, comprensiva di 
C.P.A. e IVA e al lordo della ritenuta d’acconto, emessa dall’Avv. Pasquale Foti succitato;  

- Visto che il suddetto avvocato ha dato la sua adesione alla richiesta di abbattimento del 20%, 
avanzata  dal Comune di Cinisi ; 

- Dato atto che a seguito dell’abbattimento del 20%  l’ammontare totale della parcella  diviene di 
€. 5.481,20;  

- Preso atto che l’impegno a suo tempo assunto è insufficiente a fronteggiare la spesa de qua e che 
quindi, decurtata la somma già impegnata di euro 500,00,  si è venuto a formare un debito fuori 
bilancio pari ad euro 4.981,20; 

- Visto l’art. 194 del T.U.E.L. in tema di riconoscimento di debito fuori bilancio; 
- Considerato che nel Bilancio 2015 la spesa non ha trovato copertura finanziaria;  
- Ritenuto che ricorrono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla 

lett. e) dell’art. 194 succitato, essendo accertati e dimostrati l’utilità e l’arricchimento per l’ente, 
data dalla necessità del Comune di far valere le proprie ragioni al fine di  non incorrere in una 
condanna comportante aggravi di spese sul bilancio comunale; 

- Visto che trattasi di un debito certo, liquido ed esigibile; 
- Rilevato che il debito in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione 

monetaria; 
- Visto il d.lgs. 18 agosto 200, n.267, T.U.E.L. 
- Visto il vigente Statuto comunale 
- Visto il vigente regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Visto la delibera di C.C. n. 88  del 28/10/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale si è approvato il bilancio comunale, esercizio finanziario 2016. 
- Ritenuto di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di che trattasi; 

PROPONE 
- RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 lett. e) D. L.gs 267/00,  per i motivi espressi in 

premessa, la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 4.981,20, insorto in favore 
dell’Avv. Pasquale Foti; 



- PRENOTARE tale somma  alla missione 01111.10 1064  ex   intervento 1.01.08.08.1064 in 
conto competenza del bilancio comunale, esercizio finanziario corrente, ove sussiste la 
sufficiente disponibilità finanziaria;  

- DARE MANDATO  al Capo Settore Amministrativo l’assunzione dell’impegno spesa e 
liquidazione; 

- TRASMETTERE la presente al Revisore dei Conti e alla Procura della Corte dei Conti 
competente per territorio; 

             L’Istruttore Amm.vo 
              F.to    (  S.Iacopelli) 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R.30/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del I Settore  
F.to Dott.ssa C. Palazzolo 

 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 
contabile. 

                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa P. Vitale” 

 

Presidente: Procediamo con il primo debito fuori bilancio “riconoscimento debito fuori bilancio ai 
sensi dell' articolo 194 lettera e) del DLgs 267/2000 per il pagamento della parcella dell' avvocato 
Pasquale Foti per l' assistenza al procedimento d' appello proposto da Francesca Vitale” . C'è il 
verbale della commissione bilancio che ha esaminato tutti i debiti tranne quello relativo al 
pagamento delle fatture alle Poste Italiane. 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della commissione consiliare in materia di bilancio che si allega 
al presente atto. 
 
Chiede la parola il consigliere Ferrara 
 
Capogruppo Ferrara: grazie Presidente, buongiorno a tutti, onorevoli Consiglieri, pubblico e forze 
dell' ordine. Allora, Presidente, io la ringrazio per aver letto il verbale di Commissione e a proposito 
ribadisco quella che è un' esigenza che riguarda il Consigliere Ruffino perché a quanto sembra, il 
consigliere Ruffino, già per ben due volte, in tematiche importanti, quale la convocazione della 
Commissione bilancio riguardante debiti fuori bilancio, non si è presentato al ché ripropongo ma ha 
intenzione di essere sostituito o di accettare queste benedette dimissione oppure no, non possiamo 
continuare ad operare in questa maniera grazie. 
 
Consigliere La Fata:  il consigliere Ruffino è l' eccellenza dei consiglieri, non è mai venuto meno 
a nessuna riunione e se per due riunioni non è presente vuol dire che avrà avuto un problema 
familiare, grazie. 
 
Presidente: consigliere La Fata non ci sono dubbi che il Consigliere Ruffino è un vero motore dell' 
amministrazione ed è stato sempre presente, il punto è un altro; il Consigliere Ruffino nel mese di 
novembre ha presentato le dimissioni dalle Commissioni, a questo punto il Consigliere Ferrara e 
anche noi ci chiediamo: vuole rientrare dalla Commissione o altrimenti passiamo all' elezione di un 
altro? per fare questo deve essere presente il Consigliere Ruffino e dichiarare se accetta o si dimette.  



 
Consigliere Biundo: intanto buongiorno a tutti e volevo solamente dire pubblicamente, visto che 
sono atti pubblici e mettere a verbale che, Presidente, dobbiamo applicare il regolamento e il 
consigliere Ruffino, se non sarà presente alla prossima Commissione applichiamo il Regolamento, è 
una cosa molto semplice, non dobbiamo fare altro che applicare il regolamento, grazie. 
 
Consigliere Ferrara: Presidente riguardo all' appunto fatto dal consigliere La Fata, non trovo nulla 
da eccepire per quanto riguarda l' operato del Consigliere Ruffino, tant' è che lo tengo così capace 
che è fondamentale nella nostra Commissione. E’ importante capire se deciderà di non revocare le 
dimissioni oppure di confermarle e quindi l' esigenza della sua presenza è fondamentale. 
 
Considerato che nessun altro interviene il Presidente indice la votazione per l’approvazione della 
proposta, in forma palese per alzata di mano. 

 
Presenti e votanti n. 11 Consiglieri 

 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 8 
astenuti: 3 (Manzella, Biundo e Ferrara) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
VISTI  i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;  
VISTO  il parere del Revisore dei Conti; 
VISTO il risultato della votazione; 
VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

DI Approvare  la proposta così come formulata dal I Settore Affari Generali nel testo meglio 
descritto in narrativa. 
  

Il consigliere M. Maltese chiede l’immediata esecutività dell’atto. 

Il Presidente indice la votazione per la superiore proposta che ottiene il seguente risultato: 

La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 8 
astenuti: 3 (Manzella, Biundo e Ferrara) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto le risultanza della votazione  
 

DELIBERA 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to M. Chirco                                                                                      F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


