
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
63 del 29/07/2016 

 

 
Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio scaturente da sentenza esecutiva per pagamento 
spese di lite in favore dell’Ing. Zerillo Salvatore. 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Luglio alle Ore 19.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 20/07/2016 prot. n. 14486, 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 – Impastato –La Fata – V. Maltese - Di Maggio – 
C. Palazzolo – Ferrara.  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 



Il Presidente, passa al 6° 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 
 

Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta di 
delibera per l’approvazione. 
 

- Premesso: 

-  che il sig. Ing. Zerillo Salvatore, nato a Cinisi, il 29/11/1958 ed ivi residente in Via F. 
Orlando, n. 66, c.f. ZRLSVT58S29C708D, dipendente di questo Comune, con ricorso al 
Tribunale di Palermo – sezione Lavoro, impugnava la sanzione disciplinare irrogatagli da 
parte di questo Comune con determina n. 6693 dell’11.04.2012, deducendone l’illegittimità 
sotto diversi profili e comunque, nel merito, l’infondatezza degli addebiti;  

- che il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro,  con sentenza n.860/16 del 
14/04/2016, accoglieva la domanda del ricorrente, e condannava il Comune di Cinisi, 
resistente contumace,  alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € 2.000,00, oltre le 
spese forfettarie, IVA e CPA  come per legge;  

- che la suddetta sentenza, munita della formula esecutiva,  in data 03/06/2016, veniva 
notificata a questo Comune, a mezzo servizio postale con raccomandata a.r., e registrata al 
nostro protocollo al n. 11320 del 08/06/2016; 

- che su richiesta di questo ufficio l’avvocato di parte ricorrente vittoriosa, Avv. Profita,  ci 
ha fatto pervenire specifica dell’ammontare complessivo delle spese di lite da pagare a 
seguito della sentenza n. 860/16 succitata, le quali ammontano in totale ad € 2.918,24, 
comprensive di maggiorazioni 15% per spese generali, C.P.A. 4% e IVA 22%;   

- Ritenuto, per quanto sopra, di dare esecuzione alla sentenza, al fine di evitare ulteriori 
aggravi di spese per il Comune, scaturenti da un eventuale prosieguo dell’azione esecutiva 
della parte ricorrente;  

- Vito l’art.194 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000, che disciplina il 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio per determinate tipologie di spese; 

- Rilevato che, trattandosi di sentenza esecutiva, il debito fuori bilancio in questione ricade 
nella fattispecie disciplinata dalla lett. a) dell’art. 194 del T.U.E.L; 

- Visto l’art. 163, 2° co., del T.U.E.L nel quale si sancisce che nel corso della gestione 
provvisoria l’ente può assumere solo alcune  obbligazioni, tra cui quelle derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi.  

- Visto, in merito,  il parere della Corte dei Conti, sezione di Controllo, per la Regione 
Siciliana  espresso con deliberazione n. 18/2016/PAR  del 13/01/2016; 

- Visto il vigente Statuto comunale 
- Visto il Regolamento comunale di contabilità 
- Visto il T.U.E.L. 
- Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali; 
- Ritenuto di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di che trattasi; 

 
P R O PO N E 



- RICONOSCERE, per i motivi espressi in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, 
scaturente dalla sentenza esecutiva surrichiamata,  ammontante in totale ad € 2.918,24 per 
pagamento spese di lite in favore del sig. Ing. Zerillo Salvatore, in premessa meglio 
generalizzato; 

- PRENOTARE, a tal fine, la suddetta somma alla missione 01.08.1.10.1063 ex 
1.01.08.08.1063 in conto competenza del bilancio comunale, gestione provvisorio, ove 
sussiste la sufficiente disponibilità finanziaria;  

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

- DARE ATTO che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera 
l’equilibrio di bilancio; 

- TRASMETTERE la presente  dopo l’approvazione del Consiglio comunale alla Procura 
della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 
289/2002 (legge finanziaria 2003);  

             L’Istruttore Amm.vo 
         F.to    (Istr. Andrea Gianì) 

 
 
 

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” 

 

Il Presidente dà lettura della proposta. 
 
Il consigliere Abbate chiede chiarimenti sul merito della sentenza e chiede che il Comune si 
rivalga su chi ha causato il debito. 
 
Considerato che nessuna altro interviene il Presidente indice la votazione per l’approvazione 
della proposta, in forma palese per alzata di mano. 
 
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri 
Sono assenti i consiglieri: M. Palazzolo, Impastato, La Fata, Di Maggio, C. Palazzolo,V. 
Maltese e Ferrara. 
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 9 
astenuti: 4 (Catalano, Abbate, Biundo e Manzella) 

 
 
 



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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
         

 


