
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
65 del 29/07/2016 

 

 
Oggetto: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’Art. 194 Lett. a)  del D. 
L.gs 267/00, per pagamento spese legali, in esecuzione della sentenza del TAR  n.  698/2016, nel 
proc.to promosso da Maniaci Antonino. 

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.  
 
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 
 

Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta di 
delibera per l’approvazione. 
 
PREMESSO  
 
CHE in data   27/04/2016   veniva notificata  ed assunta al protocollo n. 7860,  Sentenza del TAR 
n. 698/2016, in forma esecutiva ,  depositata  in data 11/03/2016,  pronunciata  sul Ricorso 
proposto  dal  Sig. Maniaci Antonino, proprietario del terreno sito in Cinisi in C.da Piano Tavole, 
contraddistinto al Fg.  12 particelle 1220 e n. 227,  destinata  dal PRG  del 2006  a “ Viabilità di 
progetto” con vincolo preordinato  all’esproprio; 
CHE, allo scadere  del vincolo quinquennale, il ricorrente chiedeva al Comune  l’attribuzione  
della destinazione  edilizia  residenziale e  proponeva Ricorso al Tar per la declaratoria  
dell’obbligo del Comune a procedere in tal senso, emanando apposito  provvedimento conclusivo; 
CHE con la sentenza  n. 698/21016   il TAR  accoglieva il Ricorso dichiarando  l’obbligo del 
Comune ad adottare una determinazione  esplicita e conclusiva  sulla istanza del ricorrente da 
adottarsi nel termine di 120  giorni dalla notifica e, nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza,  si 
nominava  commissario ad acta il segretario generale del Comune di Terrasini, con oneri a carico 
del Comune di Cinisi; 
- Inoltre, il Comune di Cinisi veniva condannato al pagamento, in favore di controparte delle spese  
di giudizio  che liquidava   in €. 1.000,00 oltre accessori  come per legge, per la complessiva 
somma di €. 1.459,12;  
CHE in data 14/06/2016 veniva notificato ed assunto al protocollo n. 11805 atto di precetto   con il 
quale si intima il pagamento della superiore somma;  
CHE con nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 28/06/2015,  si  chiedevano al legale i 
dati necessari per  procedere alla liquidazione della somma spettante al Sig. Manicai in forza della 
sentenza del Tar, sopra richiamata;    
RITENUTO, che, relativamente al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte,  
ricorrono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi  dell’art. 194,  lett.A)  
del D. Lgs 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva; 
CONSIDERATO CHE un ritardo nel riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe 
determinare un aggravio di spese a carico del bilancio com.le, scaturenti dall’azione esecutiva del 
ricorrente;  
VISTO il comma 2  del suddetto art. 163 il quale nel secondo periodo così recita: “Nel corso della 
gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi ...” 
VISTO il parere della Corte dei Conti, sezione di Controllo, per la Regione Siciliana di cui alla 
deliberazione n. 18/2016/PAR  del 13/01/2016,  la quale  alla luce della nuova normativa ritiene 
ammissibile durante l’esercizio provvisorio la possibilità di disporre pagamenti per “le 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi” durante l’esercizio provvisorio 
anche tramite l’adozione del necessario provvedimento formale del riconoscimento del debito; 
VISTO il vigente Statuto comunale 
VISTO il T.U.E.L. 
VISTO il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali; 
VISTO il Reg.to  di contabilità vigente;  
RITENUTO, per i superiori motivi di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio  



 
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. A)  del D. Lgs 267/2000, in esecuzione della sentenza del Sentenza del Tribunale  
Amministrativo Regionale per la Sicilia  n. 698/2016  , per l’importo complessivo di €.  1.459,12 
comprese spese generali,  IVA e C.P.A. ; 
 
DI  prenotare  l‘impegno di spesa complessivo di  €.  1.459,12,   alla missione 01.08.1.10.1063 ex 
1.01.08.08.1063 in conto competenza del bilancio comunale, ove sussiste la sufficiente disponibilità 
finanziaria; 
 
DI dare atto che si procederà all’impegno e alla liquidazione, in favore delle parti  sopra indicate, 
con successivo provvedimento  del Responsabile del Settore I; 
 
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
Di trasmettere copia della presente  alla Sez. Reg.le  della Procura della Corte dei Conti 
competente per territorio, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 289/2002; 
 
 

CINISI, lì  28/06/2016                                                                                     IL PROPONENTE  

Istruttore amministrativo 
F.to Sig.ra 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” 

 

Il Presidente dà lettura della proposta e chiarisce che si tratta dei soliti vincoli decaduti del 
P.R.G. 
 
Il Consigliere Catalano si chiede: “Perché dobbiamo pagare noi cittadini per questi debiti?” 
 
Il Consigliere Abbate si augura che i consiglieri di maggioranza abbiano coscienza di quello 
che votano perché si assumono responsabilità, atteso che questo debito e tutti gli altri che si 
verranno a creare, comportano un danno all’erario e sono causati dall’inefficienza di questa 
Amministrazione e dal Vice Sindaco in primis. 
 



 
Il Consigliere Abbate evidenzia che questo è il terzo commissariamento che sta per 
sopraggiungere per questo motivo evidenziando l’inerzia dell’Amministrazione Comunale e del 
Vice Sindaco in qualità di assessore preposto al Ramo.  
 
Entra il Consigliere Ferrara.  
Presenti 14 Consiglieri. 
 
Continua il consigliere Abbate mettendo in evidenza che il comune è già stato commissariato 
per il P.R.G. e questo è un fatto gravissimo perchè comporta il blocco dell’Economia del paese 
e quello dell’edilizia. 
 
Il Segretario precisa che chi vota non sarà chiamato a rispondere di danno erariale, bensì chi lo 
ha causato, perché è un preciso dovere del consiglio approvare la legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze. 
 
Il consigliere Ruffino interviene per dire che: “E’ una situazione da brivido quando vengo 
avvertito da un consigliere comunale sull’approvazione di un debito fuori bilancio che 
addirittura deriva da una sentenza, dicendo che votandolo si va incontro a responsabilità e mi 
dispiace che la presidenza non prenda posizione sulla votazione insieme alla maggioranza per 
l’approvazione di questi debiti fuori bilancio!!” “E’ qualcosa di vergognoso che vengo intimato 
da un consigliere a non votare, perché altrimenti mi mandano a casa e il presidente non ha 
mosso neanche un dito di fronte a queste esternazioni!!”  
 
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. 14 Consiglieri 
Sono assenti i consiglieri: M. Palazzolo, Impastato, La Fata, Di Maggio, C. Palazzolo e V. 
Maltese. 
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 9 
astenuti: 5 (Ferrara, 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                                                                                       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 
         


