
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
127 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.to Accursio Gallo per l’assistenza nella 
controversia tra la ditta Spallina ed il 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 8° 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:    
 
PREMESSO                                                         
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 21/02/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, si conferiva incarico all’Avv.to Accursio Gallo, per rappresentare il Comune nel collegio 
arbitrale, costituitosi  nella controversia insorta tra la ditta Costruzioni Spallina Luigi e C. s.n.c.  e 
l’Ente, relativamente alla pretesa della ditta della somma di €. 62.631,27 per lavori, nell’ambito 
della “ realizzazione  della scuola materna comunale”,   non contabilizzati  e  somme relative al 
“caro  acciaio” oltre interessi; 
CHE con la superiore deliberazione si  prenotava l’ impegno di spesa di €. 1.000,00, liquidate a 
titolo di acconto, con determinazione del responsabile n.  482  del 06/05/2014;  
CHE  la controversia si definiva,  a seguito delle trattative  intrattenute dal legale con la ditta,  con 
la sottoscrizione tra le parti dell’Atto di transazione, per l’importo di €. 40.000,00,   approvato   
dalla Giunta com.le con deliberazione n. 27 del 02/02/2015 ; 
CHE il legale  trasmetteva, la  memoria di parcella, per l’importo  complessivo di €. 3.595,78; 
CHE sul superiore importo occorre detrarre  l’acconto liquidato di €. 1068,80 ed aggiungere le 
spese  pari ad €. 48,00,  e pertanto,  l’ammontare della  somma da  liquidare, complessivamente al 
legale,  è di €. 2.574,98; 
CHE con nota mail del 02/12/2016  si comunicava al legale la necessità dal Comune a procedere  
ad un abbattimento del 20%  sull’importo della parcella ; 
CHE con nota del 06/12/2016 il legale  comunicava di  aderire alla richiesta di abbattimento del 
20%  sull’importo da liquidare e, pertanto,  l’ammontare complessivo delle spettanze in favore del 
legale è pari ad €. 2.059,99, compresa la ritenuta d’acconto l’Iva, la c.p.a  e le spese;  
RITENUTO, che, per l’impegno delle somme necessarie al pagamento della parcella dell’Avv.to 
Gallo ricorrono  i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi  dell’art. 194,  
lett.E)  del D. Lgs 267/2000, trattandosi di prestazione posta in essere dal legale, per la tutela degli 
interessi del Comune di Cinisi, nella controversia di che trattasi e pertanto,  sono accertati e 
dimostrati, sia l’utilità che l’arricchimento  per l’ente; 
CHE il debito  fuori bilancio  da riconoscere è pari ad   €. 2.059,99; 
DATO ATTO CHE  la spesa è congrua; 
RITENUTO  che trattasi di un debito esigibile ; 
VISTA la deliberazione consiliare n. 88 del  28/10/2016 resa immediatamente esecutiva, ai sensi di  
legge , con la quale si approvava il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 
VISTA la delibera di Giunta com.le  n.92 del 23/1172016 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2016;   
VISTO il Reg.to  di contabilità vigente;  

 
P R O P O N E 

 
-Di riconoscere, per i motivi di cui in  premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi  
dell’art. 194,  lett. e)  del D. Lgs 267/2000, per l’importo complessivo di €. 2.059,99 ; 



-DI  prenotare  l‘impegno di spesa complessivo di €. 2.059,99 sul  cap  01.11.1.10. 1064  in conto 
competenza del bilancio 2016 ; 
-DI dare atto che si procederà all’impegno spesa e alla liquidazione, in favore del legale, con 
successiva  determinazione del responsabile del Settore I; 
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  
- Di trasmettere  copia della presente  alla Sez. Reg.le  della Procura della Corte dei Conti ; 
 
 
Cinisi,   lì 09/12/2016                                                                   Il Responsabile del Procedimento 

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: 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.to Accursio Gallo per l’assistenza nella 
controversia tra la ditta Spallina ed il comune di Cinisi. Qui si parla di una somma di €. 2.059,99. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
         

 


