
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
121 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.Tiziana Martilotti nel procedimento: Di 
Maggio Ippolito/Anas S.p.A./Comune di Cinisi 

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 3° 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. 98 del 04/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune 

conferiva incarico Legale all’Avv. Tiziana Martilotti,con studio legale  in Cinisi, Corso 
Umberto I, n. 231, per il patrocinio del Comune, quale terzo chiamato, nella  causa promossa  
dal sig. Di Maggio Ippolito contro Anas S.p.A, e si prenotava a tal fine la somma di €. 500,00 
all’intervento 1.01.02.03.1058  del bilancio comunale 2012;   

- Che con determina  n. 730 del 18/07/2012  e successiva determina n. 1417 del 31/12/2012, 
rispettivamente, si impegnava la somma prenotata e si  liquidava a titolo di acconto  al suddetto 
avvocato la somma di € 499,58;  

- Che la causa in argomento si è definitivamente conclusa con esito favorevole, giusta sentenza 
del Tribunale di Palermo, terza sezione civile, n. 5797/2014 del 25/11/2014;  

- Vista la fattura n. 2 del 23 febbraio 2015 dell’importo totale di € 1.500,20, emessa dall’Avv. 
Tiziana Martilotti;     

- -Dato Atto che, con riferimento al valore del procedimento pari ad €. 14.100,00,  l’importo 
della parcella del legale,  risulta congruo,  in quanto al di sotto dei minimi  delle tariffe forensi 
stabilite ai sensi del D.M. n. 55/2014;  

- Preso atto che l’impegno già assunto non risulta  sufficiente a far fronte alla suddetta fattura e 
che quindi si è venuto a formare un debito fuori bilancio pari ad euro 1.500,20; 

- Che  nell’esercizio 2015  il presente debito non ha trovato copertura finanziaria; 
- Visto l’art. 194  D. L.gs 267/00  in tema di riconoscimento di debito fuori bilancio; 
- Ritenuto che ricorrono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio   ai sensi 

della lett. e) dell’art. 194 D. L.gs 267/00, essendo accertati e dimostrati l’utilità e 
l’arricchimento per l’ente dati dalla necessità del Comune di far valere le proprie ragioni al 
fine di  non incorrere in una condanna comportante aggravi di spese sul bilancio com.le;  

-  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., n.267 del 18 agosto 2000; 
- Visto il vigente Statuto comunale 
- Visto il vigente regolamento di contabilità di questo Comune; 
- Visto la delibera di C.C.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, per i motivi espressi in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio pari 

ad € 1.500,20, insorto in favore dell’Avv. Tiziana Martilotti, in premessa richiamata; 
- PRENOTARE la somma  alla missione  0108110 1064  ex  intervento 1.01.08.08.1064 in conto 

competenza del bilancio comunale, esercizio 2016, ove sussiste la sufficiente disponibilità 
finanziaria;  

- DEMANDARE 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    (  Silvana 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: allora passiamo al secondo debito fuori bilancio, il pagamento della parcella  
all' avocato Martilotti nel procedimento Di Maggio Ippolito /ANAS/ Comuni di Cinisi. Anche qua  
l'avvocato, giustamente, dopo che ha fatto il lavoro, vuole essere pagato. Qua parliamo di una 
somma di euro 1.500,20 centesimi con riduzione del 20%  
 
Il Presidente, preso atto che non vi sono interventi, sottopone a votazione la proposta mediante 
votazione 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 
 

 
Capogruppo M. Maltese: buongiorno a tutti, volevo soltanto evidenziare che questo forse è di quei 
debiti fuori bilancio per i quali l' Amministrazione è uscita vittoriosa nel giudizio. Ciò significa che 
le spese, che vengono ora pagate all' avvocato, verranno recuperate dall' Amministrazione nei 
confronti della controparte e, a quanto pare, già sono stati effettuati i prelievi mensili, diciamo con 
un pignoramento. Volevo precisare solo questa cosa grazie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


