
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proposta dal  Responsabile del Settore Amministrativo 
 
 
N° 26 DEL 06.07.2020 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza n.1262/2019, emessa in data 10/10/2019 dal Tribunale di 
Agrigento, con la quale veniva dichiarata la responsabilità del Comune di Sant’Angelo Muxaro e 
della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani, nella causazione del sinistro occorso alla 
Sig.ra BRUNO Pietra Angela, nata in Gran Bretagna il 09/06/1968 e residente in S. Angelo Muxaro 
in via pergole, n.34. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OMISSIS 
 

Con voti n° 6 favorevoli, n° 0 contrari e n° 2 astenuti espressi in forma palese ( Zambuto e Sartorio) 

  

D E L I B E R A 

 
1) di fare propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 

Amministrativo ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge 
08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, inerente 
l’oggetto; 
 

2) di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio pari all’importo complessivo di 
€ 7.995,27 a favore della della Sig.ra BRUNO Pietra Angela, nata in Gran Bretagna il 09/06/1968 
e residente in Sant’Angelo Muxaro, via Pergole, n. 34,  C. F. BRN PRN 68H49 Z114R, in 
esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 10/10/2019 nr. 1262; 
 

3) di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle 
eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;  
 

4) di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto 1., per l’importo 
complessivo di € 7.995,27 mediante:  

         - previsione dell’intera somma da pagare stanziata nel relativo capitolo di spesa del bilancio  
           corrente; 
 



5) imputare la complessiva somma di € 7.995,27 al Cap. 670, del bilancio corrente, intitolato “Spese 
per liti, arbitraggi, contenziosi, riconoscimento debiti, transazioni, consulenze e registrazioni 
sentenze”; 
 

6) di dare atto che il ricorso alle suddette operazioni di indebitamento per la copertura del debito fuori 
bilancio, avverrà compatibilmente a quanto disposto dall’art. 10 della Legge n. 243/2012 così come 
riscritto dall’art. 2 della Legge n. 164/2016;  
 

7)  di demandare al competente responsabile e ai responsabili dei relativi procedimenti la 
predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in 
questione, che avverrà secondo le modalità alternative suesposte;  
 

8) di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;  
 

9) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, 
ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.  
 


