
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/Po 1-.2  120 
 
 del  25/11/2015 
          

 N. Reg. Gen. 501 
 
 del   25/11/2015 
 

 
  
 OGGETTO: Liquidazione per competenze professionali in seguito a 

riconoscimento di debito fuori bilancio, Avv. Girolamo 
Rubino.   ENEL SOLE s.r.l.  / Comune di Naro, parere pro-
veritate. 

 
 

 
I L  C A P O  S E T T O R E  P.O.  n. 1-2 

 
 

P R E M E S S O  C H E : 
 
 

- Con D.G. n. 9 del 08/02/2013, avente per oggetto: “ Servizio pubblica illuminazione con 
ENEL SOLE s.r.l. del 21/01/2002. Richiesta parere pro-veritate “, l’Avv.  Girolamo Rubino è 
stato incaricato, dal Comune di Naro, per il rilascio di parere pro-veritate sulle seguenti 
questioni: 
 
a) validità della convenzione stipulata con ENEL So.le. s.r.l. con atto pubblico amministrativo 

Rep. N. del 21.01.2002 sotto il profilo delle modalità di aggiudicazione (i.e. trattativa 
diretta) nonché della liceità e conformità a legge delle clausole in essa contenute, con 
particolare riferimento agli artt.2, 4, 5, 6,  22 e 29; 

 
b) individuazione della tipologia di eventuale invalidità dell’atto negoziale in oggetto 

(convenzione con ENEL So.l.e. s.r.l. del 21.01.2002) – se nullo o annullabile o comunque 
revocabile – al fine di predisporre il relativo atto consiliare dal quale scaturisca la cessazione 
degli effetti obbligatori da esso stesso derivanti a carico del Comune di Naro;  

 
c) azionabilità da parte del Comune di Naro dei mezzi di tutela amministrativa di cui all’art. 

823 comma 2 Codice Civile al fine di rientrare, medio termine, nella disponibilità degli 
impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale (i.e. circa n. 1.073 punti luce), 
formalmente ascritti al relativo patrimonio, mediante deliberazione di Giunta Municipale 
che dichiari – e quindi riconosca - la proprietà di detti impianti nonché disponga il riacquisto 
in autotutela della relativa disponibilità; 

 
 
 



 
 
 
 

d) legittimità, ceteris paribus, della procedura di riscatto degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà di ENEL So.l.e. s.r.l., ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 902/86, con 
esercizio di tale diritto (mediante deliberazione C.C.) che non sia subordinato al previo 
raggiungimento di un accordo tra ENEL e Comune di Naro sullo stato di consistenza dei 
punti luce e sulla misura dell’indennizzo comunque dovutogli (cfr. CdS 14.11.2011); 

 
e) obbligatorietà da parte del gestore del servizio di pubblica illuminazione comunale (ENEL   
    So.l.e. s.r.l.) di garantire l’erogazione di detto servizio nelle more dell’affidamento al nuovo    
    gestore Consip, senza nocumento per la cittadinanza e con stipula di apposito e temporaneo    
    accordo – ponte; 
 

      -  con nota in atti al protocollo n. 3299 del  14/03/2013, l’Avv. Girolamo Rubino ha trasmesso il      
      parere richiesto in ordine al servizio di illuminazione pubblica affidato ad Enel Sole s.r.l.  e   la          
      fattura n. 86,  relativa alla redazione del suddetto parere per l’importo di € 6.292,00 ; 
 
     -  con nota prot. n. 3291 del 14/03/2013, il Comune di Naro ha chiesto all’Avv. Girolamo        
     Rubino, una integrazione del suddetto parere sulla gestione, cessione e fornitura di servizi     
     relativi agli  impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Naro; 
 
     - con nota in atti al prot. n. 3726 del 25/03/2013, l’Avv. Rubino ha inviato l’integrazione del   
     parere richiesto ed ha sollecitato la liquidazione della fattura n. 86 emessa per le sue prestazioni    
     professionali per il Comune di Naro; 

  
- con nota prot. n. 2626 del 07/03/2014, l’avv. Rubino ha trasmesso al Comune di Naro, nota di 
credito n. 1/14 relativa alla fattura n. 86/2013 e nuova fattura, n. 103/14, per l’importo di euro 
6.344,00, con IVA aggiornata secondo l’attuale  aliquota del 22% ; 
 
- tale importo da pagare a cura del Comune di Naro, costituisce debito fuori bilancio, di cui il 
Consiglio Comunale riconosce la legittimità ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1 lettera 
e) del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
- con verbale n. 27 del 13/03/2014, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Naro, ha 
emesso parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell’Avv. 
Girolamo Rubino, per l’importo di euro 6.344,00; 
 
- la legittimità di debito fuori bilancio è stata riconosciuta dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 45 del 07/10/2015, esecutiva a norma dell’art.12 L.R. 44/1991 ed avente per 
oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio per prestazioni professionali legali “, svolte da  
avvocati professionisti quali difensori  del Comune di Naro, nei vari procedimenti in cui il 
Comune di Naro è stato parte in causa negli anni precedenti; 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
C O N S I D E R A T O  C H E : 
 
- il Parere pro-veritate, richiesto all’Avv. Girolamo Rubino, è stato redatto;  
 
- l’importo della parcella, dovuto all’Avv. Rubino, per le sue prestazioni professionali a favore del 
Comune di Naro costituisce debito fuori bilancio, la cui legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 45 del 07/10/2015, occorre pertanto procedere alla liquidazione del 
suddetto importo ; 
 
 
 VISTI:     
 
-  la fattura n. 86 , prot. n. 3299 del 14/03/2013; 

 
-  la nota di credito n. 1/14 e la fattura n. 103, prot. n. 2626 del 28/02/2014; 

 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari in sede 
di deliberazione giuntale di incarico; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 07/10/2015 munita di parere favorevole del 
Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della 
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale; 
 

 
 

D E T  E  R  M  I  N  A 
 
 

1.   Di  liquidare a favore dell’Avv.  G. Rubino,  la somma  di  €  6.344,,00 al lordo della ritenuta 
d’acconto per  l’incarico conferitogli  con accreditamento in c/c presso il Banco di Sicilia  
Agenzia “ A “ di  Agrigento avente il seguente 
 

     codice IBAN:  IT *************************************  
 
 
2. Imputare l’esito della spesa  di  €  6.344,00 al cap. 10180804  art. 1 del bilancio del Comune di 
Naro. 
 
 
 
         IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
              ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                         ( Dott. Vincenzo Cavaleri ) 

 
 

 
 



 
 
 
  

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge. 
 
Naro, li……………. 
 
Registrato   l’impegno di spesa al n.                            capitolo n.  10180804  art. n.   1   
           
 
                    IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 

Albo n. ______ 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 

(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 
 
    Affissa  all’ Albo  Pretorio  il ………………………e  defissa  il……………………………. 
 
                                                                               Il  Messo  Comunale………………………… 
 
Si  certifica,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale,  che  la  presente  determinazione  

è  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  on line dal………………… al…………………………… 

per  giorni  15  consecutivi  ai sensi dell’art. 4, comma 3,  del regolamento comunale per la gestione 

delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e  che  contro  di  essa  non  è  

pervenuto  reclamo  e/o  opposizione  alcuna. 

 
Naro, lì……………………………..                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
  
 

 
 


