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COMUNEDI SANT'ANGELO DI BROLO
C.A.P.98060 PROVINCIA DI MESSTNA

c.F. 00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

6{.

OGGETTO:. Art.Lg4, comma 1 - lettera a) del TUEL - Riconoscimento
.DeI Reg. debito fuori Bilancio per decreto ingiuntivo Tribunale di Patti D.

3Ll20Lt

Anno 20lL

Aggiornamento seduta del 27 /LA/àOLL
L'anno duemilaundici il giorno sette

ore

l-8,

di
. nella sala delle adunanze del Comune.

l-5

noyembre

del mese

con inizio alle

-

ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri

Alla convocazione in seduta

a

norma di legge, risultano all'appello nominale:
Presenti

CONSIGLIBRI

x
x
x
x
x
x
x
x
x

CORTOLILLO Francesco Paolo
DI NUNZIO Michelanselo
RIGENERATI Giusenpe
CARUSO Giusenne Calosero
SIRAGUSANO Carmelo
GUIDARA Carmelo
FERRARO Dieeo
FERRARO Tindara

BOMNAAntonino
MAUROTTO Michela

x
x

PRESTIPINO Bmanuele
GIULIANO Catia
TAVIANO Gabriele
TRAVIGLIA Francesco
LEMBO Filippo

Assegnati

n.

15

In carica

n.

15

ll

Sig.

x

x
x
x

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

nel la qualità

e designa

L

di Presidente, verificato il numero legale degli

scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario comunale Sig. Nina D. ssa
Sono presenti

Presenti n.

Assenti o. o1

Cortolillo Dr.Francesco P.

intervenuti, assume Ia presidenza

Assenti

Spiccia

La seduta è pubblica

il Sindaco e gli Assessori! Germanelli rPalmeri, Gaglio e Saitta.

PROPOSTA DELIBEMZIONE DI CONSIGLIO COM(]NALE

Registro Generale
l20Lt

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE
Nr. Ord. della proposta 0

6

ti 3 ..{l- J\ll

Oggetto: Afi.Lg4, comma L - tettera a) det TUEL - Riconoscimento debito fuori Bilancio per
decreto ingiuntivo Tribunale di Patti n.3ll20ll
Premesso:

2-L73, il Giudice del Tribunale di Patti in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto parzialmente
le richieste formulate dall'ex dipendente Sig. Di Luca Filippo, condannando quèsto Ente al
pagamento delle differenze retributive di inquadramento cat. B, per il periodo da1iL.7.L998 sino
all'L.04.2007 oltre rivalutazione monetarie ed interessi sulle somme via via rivalutate, versamento

oneri contributivi previdenziali e assistenziali, e pagamento di parte delle spese di giudizio.

Prot. 2704, le somme da corrispondere all'ex dipendente Di Luca Filippo, in ragione del suo

inquadramento professionale e le mansione effettivamente espletate corrispondenti alla 4" qualifica
funzisaxle, dapprima e alla categoria '( B" successivamente pèr il periodo iiportato nella sentenza di
cui sopra erano pari a €. 1.055, 12 per conguaglio oltre ae. 31t,20 per contributi. Lo stesso precisava
inoltre, che sull'importo di €. 1.055,12 dovevano essere calcolrti gti interessi e la rivalutazione
monetaria, oltre alla rifusione delle spese di giudizio;

derivante dalla sentenza, quantificato come sopra, per una spesa complessiva di €. 4.606,89 di

cui:

r Q. 1.055,12 per differenz& retributive dall'L/07llgg9 alt'0110412007;
r §. 371,20 per oneri contributivi a carico
r §. 289,89 per differerrze su sorte capitaleEnte;
secondo il principio di assorbimento;
r §. 2.890,68 per spese legali;

criterio app§ato da questo Comune nel dare esecuzione al prowedimento giudiziale, ha presentato
Tribunale Civile di Patti - Sez. Lavoro, ricorso per decreto ingiuntivo n.31
IZOLL, notificato il
L7/021201L, Prot- 2179, con il quale è stato ingiunto a questo Bnte in esecuzione
della sentenza
n'333/L0 del L010212010, di corrispondere in favore del'predetto la somma di €. g.302,17, ( detratto
l'acconto d1€. 721,43 già corrisposto), oltre a rivaluta,,ziine monetaria e interessi legali sulle
somme
via via rivalutate dalla maturazione dei singoli emolumenti, e le spese del procediàento ;;ri ;;;
I
liquidate dal Giudice. Decreto munito di formula esecutiva;

il decreto ingiuntivo di cui sopra, ed
prowedere, alla nomina di un legale di fiducia a cui conferire ampio mandìto per
rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune, ivi
lu richiesta di
sospensione dell'esecutività del prowedimento opposto;
"o-pr".à
tempore di questo Comune a Proporre opposizione awerso

inoltre

a

Comune

l'Aw.

Salvatore Fiore da Messina;

sospensione della prowisoria esecuzione
prossima udienza del 09/05120L2;

del D.I. opposto, rinviando per la discussione alla

agli atti e corispondenza con i rispettivi legali;

Luca, ed acclarata aI Prot. L4t29 del 03.11 .2011., ha quantificato le somme dovute al suo assistito
in virtù del sopra citato decreto, in complessive €. 12.030,20, da corrispondere entro il
30.rt.201t;
Ritento pertanto nelle more della definizione del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo,
procedere al pagamento, di quanto richiesto conteggio rettificato con la detrazione dell'acconto
corrisposto ( erroneamente veniva detratto l'importo corrisposto al Sig. Di Luca C.721,43 alnetto e non
al lordo €. 1.055,12), onde evitare ogni ulteriore aggravi-o di spese a carico di questo Comune per
attivazione procedura di esecuzione, già preannunciata dall'Aw. Sòaffidi;

di

Dato atto che la fattispecie sopra evider:rziata è da qualificarsi quale debito fuori bilancio che può essere
riconosciuto, aisensi dell'art.L94comma 1, letteria)delD.Lgs. L8 agosto 2000, n.267, traitandosi
di
debito derivante da decreto ingiuntivo munito di forriula esJcutiva assimilabile alla sentenza

esecutiva;

-

Dato atto altresì che il finanziamento del suddetto debito fuori bilancio è assicurato con le somme
all'uopo previste nel corrente bilancio di previsione di questo Ente alf intervento 1.090508
capitolo 705 voce " Riconoscimento qualifica superiore ex dipìndente Di Luca Filippo ", che presenta
la sufficiente disponibilità;
Visto l'art. L94, del Decreto Irgislativ o n. 26712000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente O.A. EE.LL. in Sicilia.
SI PROPONE CHE

1)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art .L94, comma 1., lettera a) del D.Lgs i.ry0ry2100 n.
267, il debito fuori bilancio nei confronti dell'ex dipendente Di Luca fiiippo, derivante dal Decreto
ingiuntivo n.3L12011 de1 021021201L, del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, munito di prowisoria
esecutività, per una somma complessiva di €. 1s.l85r3l di cui.
8.968,47 per differenze retributive dall'1.107llgg8 all'0L/0 412007, detratta
somma già corisposta pari a €. L.055,12 ;
€.
3.L55,LL per oneri contributivi a carico Ente;
€.
2.248,49 per differenze dovute su sorte capitale secondo il principio di

-

€.

-

€

81

3,24

i'i,"$:3"r1?;H D r;

il debito di cui sopra, imputando la spesa complessiva di €. 1S.Lg5l3L, come segue:
capitolo 705 voce « Riconoscimento qualifica superioie ex dipendente Di Luca Filiplo,,
codice 1090508, del corrente bilancio di previsione ;
Di incaricare il Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture all'adozione di tutti gli
adempimenti successivi alla presente deliberazione;
Di dare atto che, in caso di esito positivo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sarà
attivata procedura di recupero delle somme corrisposte àil'.* dipendente Di iu"u fiiippo,
comprensive degli oneri contributivi e fiscali;
Di dispore che copia della presente sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti per la Sicilia ai
sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.I2.Z0OZ, n.2g9;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urge1p1adi prowedere

2) Di finanziare

3)

4)

s)
6)

al pagamento.

,,,G

IL CONSIGLIO COMUNALE
I

I
II

'
'

LISIA la proposta avente per oggetto '?rt. 194, comma 1- lettera a) del TUEL - Riconoscimento
rebito fuori bilancio per decreto ingiuntivo Tribunale di Patti n.3Ll2OIt";
vlsfl i pareri favorevoli resi sulla predetta proposta per la regolarità tecnica dal Responsabile del
Servizio interessato e per la regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria;
DATO atto dell'intervento del Sindaco in merito di cui al verbale n.47 adottato in questa stessa
seduta;
SENTITA la dichiarazione di voto favorevole resa dal capo gruppo di maggioranza Consigliere
Guidara a nome del gruppo, di cui al verbale n. 47 adottato in questa stessa seduta;
DATO dell'intervento del vice capo gruppo di minoranza Consigliere Bonina e dalla dichiarazione di
voto favorevole resa a nome del gruppo, di cui al verbale n.47 adottato in questa stessa seduta;
VISTA la legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e
s

uccessive mod ificazion i;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

:

Presenti 14, votanti 14
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo;
Con separata votazione su proposta del Presidente.
Presenti 14, votanti 14.
Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, onde evitare
ulteriori spese per l'Ente.

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito
dall'art. 1, comma 1o, lett. i) della l*gge Regionale ll.L2,l99l, n. 48, e su@essive modifiche, vengono espressi i
relativi parer come appresso:
IL RESPO

favorevole

Data

per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere:

::W-oneria
IL

Inoltre, il responsabile det servizio finanziario

,a

norrn.iàt'*.S5

*tw

della I*gge08.06. lgglrn.l42recepito dall'art.1, conrma

d€lla I-egge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267 /2000,
attesta la co,pertura fil.anzrana della spesa.
1o,

lett.

1)

Datzi lltl Zct{
il

IL CONSIGLIO COMT'NALE
VISTA Ia

proposta di deliberazione cosi come illustrata dal

SENTITI gli interventi
facente parte integrante

[consiglieri comunali intervenuti nella discussione cosi come evincersi dall'allegato

VISTA ta I*gge 08.061990, tr. 142

"A"

come recqrita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive

modificazioni;
VISTO lo §tatuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'l 1.04.1992 dell'
YISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi de11'art.53
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti

Regronale degh Enti, Locali;
Leggre 08.06.1990, n.142 recepito

dall'art.l, comma

1o,

DELIBERA
Di approvarel'acclusa proposta di dehberazione che si intendelintegralrnente trascriffa
presente dispositivo.

.ogm effetto di legge nel

I presente verbale, dopo Ia lettura si sottoscrive per

a

CERTIFICÀTO DI PITBBLICÀ,ZIONE
'
I1 sottoscritto Segretario Comunal.er stt conforme
attestazione del MEsso Comunale,
CERTIFICA
Che J.a presente deliberazione è gtata pr:bblicata
aIL'AIbo di questo Comune p€r 15 giorni
a1
consecutivi daI

Dal1a Residenza Municipale, Ii

IL

11 sottoscritto

MESSO

COM['I{AI,E

IL

SEGRETARIO COT'{T'!{ÀI.E

Segretario Comunale, visti g1i atti d'ufficio
ATTESTA

Che La presente deJ.iberazione, è stata pubb1icata aJ-f'AJ.bo Pretorio Comunale iL
per rimanervi per 15 giorni eonsecutivi fino al
S.Angelo di Brolo, 1ì
IL SEGRETÀRTO COMT'IìIALE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che J.a presente deJ.iberazione

F

E'

7 nOlf' 2011 perchè dichiarata inmediatamente esecutiva
esecutiva d.a:. :'
dal Consiglio ComunaLe (L.R.n.A4/9Ll

s'

DIVENUTA, ESECUTIVA

IL

GTORNO

tr decorsi 10 giorni dal.J.a Pubblicazione al.L'Albo Pretorio (Circolare Assessora
s.Anselo

di Brolo, Ii

deg].i

: I ll[t, 20Il
I
I

