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Oggetto:  Liquidazione debito fuori bilancio 
riconosciuto dal consiglio comunale con deliberazione 
n. 30 del 20/07/2010 -Sig. Paceco Angelo 

 
IL CAPO SETTORE  P.O.VII^ 

 
 
PREMESSO:  
CHE con deliberazione consiliare n. 30 del 20/07/2010 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio 
derivante dalla sentenza n.725/2008 emessa dal  Tribunale di Palermo/Prima Sezione Civile in data 
17/11/2009, a favore del sig. Paceco Angelo; 
 
CONSIDERATO 
CHE con atto di precetto, in atti al prot. n. 3838 del 3/4/2009 di questo Comune, il sig. Paceco 
Angelo ha intimato il pagamento di euro 120.593,42, oltre agli interessi sino al soddisfo e alle spese 
di precetto;  
 
CHE la sentenza n.725/08 del Tribunale di Palermo/Prima Sezione Civile mantiene efficacia 
immediatamente esecutiva, giusto art. 282 del codice di procedura civile; 
 
CHE con lettera prot. 7643 del 9/4/2009 (in atti al prot. 1938/p del 20 aprile 2009 di questo 
Comune), il Ministero dell’Istruzione ha disposto il pagamento del 50 per cento  delle somme 
liquidate nella sentenza per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in esecuzione 
della sentenza n.725/08 con cui lo stesso Ministero è stato condannato in solido al risarcimento del 
danno ed alle spese di giudizio col Comune di Naro;  
 
CHE con successivo atto di precetto, in atti al prot. n.5012 del 30/09/2009 di questo Comune,il sig. 
Paceco Angelo ha intimato il pagamento di euro 61.094,73, oltre agli interessi sino al soddisfo e alle 
spese di precetto;  
 
DATO ATTO  che l’importo di cui all’atto di  precetto in atti al prot. n. 5012 del 30/09/2009,  da 
pagare a cura del Comune, costituisce debito fuori bilancio, di cui il Consiglio Comunale  ha 
riconosciuto la legittimità ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1 lettera A del D. Lgs 
18/08/2000 n. 267. giusta deliberazione consiliare n. 30 del 20/07/2010 ; 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei responsabili dei 
servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 



 
Per le motivazioni di cui in premessa ed in adempimento al punto 3 del dispositivo della 
deliberazione consiliare  n.30/2010 che prevede la liquidazione a cura del responsabile del Servizio 
Uff. Manutenzione; 

 
DETERMINA 

 
IMPEGNARE l’importo di euro 61.094,73 (sessantunomilanovantaquattro/73), corrispondente al 
50/% dell’intero importo prescritto in sentenza e riconosciuto quale legittimo  debito fuori bilancio, 
ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) decreto legislativo 18/08/2000 n.267, dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 30 del 20/07/2010; 
 
LIQUIDARE al sig. PACECO ANGELO nato a Licata il 26/02/1988 residente a Naro, via Piave 
48, C.F.n. PCCNGL88B26E573U, l’importo di euro 61.094,73 (sessantunomilanovantaquattro/73), 
corrispondente al 50/% dell’intero importo prescritto in sentenza e riconosciuto quale legittimo  
debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) decreto legislativo 18/08/2000 n.267, 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 20/07/2010; 
 
ACCREDITARE l’importo di 61.094,73 (sessantunomilanovantaquattro/73) presso la Banca Sella 
Sud Arditi Galati s.p.a. Succursale di Naro, Via Specchi n. 35,  Codice  IBAN – IT 31P 03049 
83020 02418 45211 70; 
 
DARE ATTO che il pagamento dell’importo corrispondente al debito fuori bilancio  avverrà previo 
formale avvertimento, notificato  alla controparte, secondo cui il debito medesimo viene liquidato in 
ottemperanza alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado sancita dall’art. 282 del 
codice di procedura civile, con espressa riserva di ripetizione delle somme corrisposte in esito 
all’eventuale accoglimento del ricorso in appello. 
 
IMPUTARE la relativa spesa all’Intervento n………….    Cap. ………….      Impegno di spesa n. 
…………, del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 che presenta la prescritta capienza e 
disponibilità; 
 

--------------------------------------- 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. C. Piraino 

  Il Capo Settore P.O.VII^   
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