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IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

                                                  P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 
 

 
L’anno Duemiladieci  addì tredici del mese di maggio alle ore 11,00 e seguenti, in seduta pubblica di 
prima convocazione, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione 
del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale,  ed i Signori Consiglieri 
risultano assenti/presenti, all’inizio della trattazione del punto, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo P  
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio P  
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo  A 
Infantino Sebastiano  A 
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro  A 
Presenti : 12                            Assenti: 3 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto di cui all’allegata 
proposta,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno, dando atto che sulla stessa sono stati apposti i 
pareri previsti dalla legge; 
Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Vaccaro, Salamone, Capozza e Puleo  

N.  24 del  Registro 
 
 
Data 13/5/2010    

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti 
dalle parcelle emesse dall’Avv. Girolamo Rubino e vidimate 
dall’Ordine degli Avvocati di Palermo.  
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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
**** 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                         GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
OGGETTO:  Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti dalle parcelle emesse 
dall’Avvocato Girolamo Rubino e vidimate dall’Ordine degli Avvocati di Palermo. 
 
 
Iniziativa della proposta  Romola Ins.Di Piazza.    
 

   Firma…………………………. 
  
Ufficio proponente…………………………………….. 
 
Atti allegati alla proposta 
 
 
 
DECISIONE di ………………………………….. 
 
Approvata il ………………….. N……………….. 
 
Con le seguenti modifiche 
 
 
 
 
 

- Rinviata il……………………….. 
- Respinta i l………………………. 

 

 

 
 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.___________ 
N. __________  impegno 
_______________________________
_______________________________
______________________ 
somma stanziata       €. 
 
Agg. per Impinguamenti    €. 
 
Dedot. per storni       €. 
 
Fondo disponibile     €. 
 
Pag. per impegni       €. 
 
Riman. Disponibile          €. 
 
Addi______________ 
 
                       Il Ragioniere Capo 
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PRESO ATTO che l’Avv. Girolamo Rubino con Determinazione Sindacale n.88 del 3.10.1994 è stato 
nominato difensore di fiducia del Comune nella vertenza promossa, innanzi al Tribunale di Agrigento, dal 
Sig. Fantauzzo Giovanni + 2  contro il Comune di Casteltermini per la richiesta di risarcimento danni subiti 
dagli attori, a seguito del nubifragio, abbattutosi nel territorio di Casteltermini nei giorni 24 e 25 ottobre 1993; 
 
DATO ATTO che il giudizio in argomento si è concluso con la Sentenza n.861/2004, emessa dal Tribunale 
di Agrigento;  
 
VISTO che a seguito della succitata Sentenza n.861/2004 del Tribunale di Agrigento il professionista ha 
trasmesso a questo Ente fattura pro-forma relativa all ’attività difensiva svolta, ammontante 
complessivamente ad €.5.592,00;   
 
PRESO ATTO che l’Avv. Girolamo Rubino con deliberazione di G.M. n.107 del   02.11.2000 è stato 
nominato difensore di fiducia del Comune nella vertenza promossa,  innanzi al T.A.R. Sicilia, per proporre 
opposizione avverso il Decreto dell ’Asse ssorato Territorio e Ambiente, relativo al piano straordinario per 
l ’assetto idrogeologico emanato in data  04.7.2000; 
 
DATO ATTO che la fase cautelare è stata definita con l’Ordinanza n.1986/00 con esito favorevole per 
questo Ente; 
  
VISTO che con nota prot. n. 15135 del 18.12.2000 il professionista ha trasmesso a questo Ente fattura pro-
forma relativa all ’attività difensiva svolta, ammontante complessivamente ad €.9.075,41; 
  
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.4 del 10.01.2006, con la quale è stato nominato legale di fiducia 
dell ’Ente l’Avv. Girolamo Rubino nel giudizio promosso innanzi al TAR  Sicilia dal Sig. Agostano Rosario, 
titolare dell ’omonima ditta, contro il Comune di Casteltermini e nei confronti dell ’A.T.I. “Vella Vincenzo”, per 
la richiesta di annullamento del verbale di aggiudicazione del 25.10.2005, relativo all ’appalto dei lavori dei 
lavori di adeguamento della scuola elementare “G.Giovanni”, nella parte in cui è stata illegittimamente 
aggiudicata all ’ATI Vella Vincenzo; 
 
DATO ATTO che con la succitata delibera di G.M. n.4/06 è stata impegnata la somma di €.500,00 da 
corrispondere al professionista per le spese vive di giudizio, impegnando la somma al Tit.1, Funz1, Serv.2 
Int.8 dell ’esercizio provvisorio del bilancio2006; 
 

DATO ATTO che il giudizio in argomento si è concluso con la Sentenza breve 
n.582/2006, emessa dal T.A.R. Sicilia, con esito inammissibile; 
 
VISTA la nota prot. n. 6683 del 23.3.2006 con la quale i l professionista ha trasmesso a questo Ente copia 
della Sentenza n.582/06 e la parcella pro-forma relativa alla prestazione professionale resa, ammontante 
complessivamente ad €. 14.249,20; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di G.M. n.77 del 7.9.1999, con la quale è stato nominato legale di fiducia 
dell ’Ente l’Avv. Girolamo Rubino nel giudizio promosso innanzi al TAR  Sicilia dal Sig. Iacolino Francesco, 
titolare dell ’omonima Impresa di costruzioni, contro il Comune di Casteltermini e nei confronti della 
Aedilimper s.n.c., per la richiesta di annullamento, previa  sospensione del verbale di gara dell ’8.7.1999, 
relativo all ’appalto dei  
lavori di completamento del Teatro Comunale, nella parte in cui si dispone che l’aggiudicazione sarà 
conferita all ’impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più vantaggioso; 
 
PRESO ATTO che con la succitata deliberazione di G.M. n. 77/1999 è stata impegnata e liquidata in favore 
del professionista la somma di €.1.032,91 a titolo di acconto sulle spettanze dovute al professionista; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Funzionario responsabile n.34 del 1999 con la quale è stata liquidata 
all ’Impresa Iacolino la somma, in acconto, di €.1.755,95 sulla maggiore somma dovuta di €.5.734,39;  
 
VISTA la nota prot. n.13792 del 9.11.1999 trasmessa a questo Ente dall ’Avv. Rubino a seguito della 
Sentenza n.2040/1999, resa dal TAR Sicilia, per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, relative alla 
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prestazione professionale svolta, giuste fatture emesse dal professionista  n.29 del 17.2.2000 di €.1.755,95 
e fattura n.99 del 27.7.2000 di €.3.978,43;   
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 17247 del 10.9.2009 il professionista ha trasmesso a questo Ente 
l’elenco delle parcelle emesse, rimaste ancora inevase, inerenti alle prestazioni professionali svolte per 
conto di questo Comune; 
 
PRESO ATTO, che  nella  determinazione  del  compenso  di avvocato si deve tener conto  
che i diritti sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti 
mentre per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata a termine 
dal professionista; 
 
PRESO ATTO, altresì, che le succitate prestazioni professionali rese dall’Avv. Girolamo 
Rubino sono state superiori alle somme previste con le relative deliberazioni d’incarico e, 
pertanto, il debito nei confronti del professionista non è supportato da impegno spesa e 
dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per il riconoscimento; 
 
CONSIDERATA la necessità dell’Ente di essere rappresentato in giudizio da 
professionista esterno, stante, che presso l’Ente non vi è l’Ufficio dell’Avvocatura 
comunale e che ciò dà prova dell’utilità dell’acquisizione del servizio per attività istituzionali 
e del relativo arricchimento dell’Ente; 
 
VISTO che i debiti in argomento rientrano, pertanto, nell’ambito e nella procedura di 
riconoscibilità dei debiti fuori bilancio negli Enti Locali, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. 
e) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000, la cui legittimità che ne scaturisce deriva dal fatto che:  

a) nelle citate delibere di incarico non si prevedeva e non si impegnava alcuna somma 
per il successivo pagamento  del compenso al legale, ad eccezione di un importo a 
titolo di acconto; 

b) il suddetto professionista ha effettivamente espletato gli incarichi conferitigli, 
prestando la dovuta assistenza legale a quest’Amministrazione;  

 
VISTI i pareri resi da varie Sezioni della Corte dei Conti in merito al riconoscimento del 
debito scaturente da parcelle conseguenti alla difesa giudiziale di Enti, comportanti supero 
della spesa originariamente impegnata, che sulla corretta configurazione contabile delle 
spese relative ad incarichi professionali conferiti ad Avvocati esterni antecedentemente 
all’entrata in vigore della Legge 4.8.2006 n.246 (cosiddetta normativa Bersani)  
prevedono: “ ogni qualvolta si verifichi uno scostamento tra impegno contabile assunto a 
tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa si incorre in un’ipotesi 
di debito fuori bilancio che introduce un elemento di imprevedib ilità potenzialmente idoneo 
a creare uno squilibrio nelle previsione di spesa del b ilancio” (Sezione Regionale di 
Controllo per il Veneto, deliberazione  n.7/2008); 
 
PRESO ATTO che la proposta di riconoscimento del debito in argomento è stata inserita 
al punto 12) dell’O.d.G., prot. n.21318 del 13.11.2009 e che durante lo svolgimento della 
seduta è stata ritirata, su proposta del Funzionario proponente, per dare la possibilità 
all’Ufficio di approfondire il profilo della congruità delle parcelle; 
 
CONSIDERATO che l’onorario e le tariffe forensi sono stabilite dal Consiglio Nazionale 
Forense e approvate con Decreti Ministeriali e che gli avvocati sono tenuti ad osservare, 
rispettando il principio dei minimi tariffari previsti come inderogabili dall’art. 4 di tale 
decreto ministeriale. Per ciascuna prestazione legale resa, con riguardo al valore della 
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pratica, vengono fissati i minimi e i massimi tariffari, pertanto il cliente che ha dato incarico 
al legale, si trova a volte nell’incertezza su quale sarà l’ammontare da corrispondere al 
professionista. Per evitare tale incertezza ed assicurare la massima trasparenza possibile, 
le prestazioni rese dal legale saranno parcellate applicando i minimi tariffari ed aumentati, 
eventualmente, in base alla complessità del caso e comprensivi di IVA e CPA; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n.22164 del 25.11.2009 fatta pervenire dall’Avvocato Girolamo 
Rubino con la quale lo stesso ha dichiarato che le parcelle per i giudizi  (avanti specificati), 
sono state emesse applicando le medie tariffarie secondo il D.M. 8.4.2004 n.127; 
 
PRESO ATTO che la proposta di riconoscimento del debito in argomento è stata inserita 
al punto 12) dell’O.d.G. prot. n. 21318 del 13.11.2009 e che durante lo svolgimento della 
seduta è stata ritirata su proposta del Funzionario proponente per dare la possibilità 
all’ufficio di approfondire il profilo della congruità delle parcelle; 

 
CONSIDERATO che l’Avv. Rubino ha fatto pervenire, anticipatamente via fax e, 
successivamente a mezzo posta, le parcelle  vidimate dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Palermo, che ne attestano la  congruità e che si allegano alla presente 
proposta; 
 
RITENUTO necessario, nell’interesse di questo Ente, riconoscere la legittimità del debito 
fuori bilancio scaturente dalle predette parcelle e conseguentemente liquidare quanto 
dovuto all’Avv. Rubino, il cui importo complessivo ammonta ad  €.34.650,45; 
 
      Alla luce di quanto esposto 
  

PROPONE 
 
1. Che il Consiglio comunale, ai sensi dell’art.194, lett.e) del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, per acquisizione di beni e servizi in violazione degli 
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, adotti un atto deliberativo con il quale 
riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio, scaturenti dalle parcelle emesse 
dall’Avv. Girolamo Rubino per le prestazioni professionali rese per conto di questo Ente 
relative alle vertenze  in premessa indicate, a seguito di incarichi legali conferiti al 
professionista, ammontanti complessivamente ad €.34.650,45; 

 
2. di dare atto che la spesa di €.34.150,45 graverà  sul Tit.1, Funz.1,Serv.2,Interv.8  

RR.PP. dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2010, mentre la somma di 
€.500,00 è stata già impegnata al Tit.1, Funz.1,Serv.2, Interv.8 dell’esercizio 
provvisorio 2006, giusta deliberazione di G.M. n.4/2006; 

 
3. di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo onde evitare ulteriori aggravi di spesa per 

l’Ente. 
 
Casteltermini, lì__________ 
 
                                                                               La Responsabile dell’Area di P.O.1 
                    Romola Ins. Di Piazza  
PropRiconosimentoRUBINO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
OGGETTO:  Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti dalle parcelle emesse 
dall’Avvocato Girolamo Rubino e vidimate dall’Ordine degli Avvocati di Palermo.  
 
 
                                       

PARERI  EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL’11/12/1991 
 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
 

S I   E S P R I M E    P A R E R E    F A V O R E V O L E 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 
 

 

S I   E S P R I M E    P A R E R E    F A V O R E V O L E 
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Il Presidente, passando alla trattazione del 3) punto all’O.d.G. del 4 maggio 2010 prot. n. 7499, dà 
la parola al Funzionario proponente Di Piazza che illustra la proposta. 
( Esce il Consigliere Mallia alle ore 13,05) 
Il Presidente precisa che le parcelle sono vidimate e dunque, dato atto che nessuno chiede di 
intervenire,  mette ai voti per alzata e seduta la suddetta proposta e dato atto della presenza di n. 11 
Consiglieri e dell’assenza di n. 4 Consiglieri (Di Piazza, Minardi, Infantino e Mallia),  proclama il 
risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta  e fatte proprie le motivazioni; 
 
Presenti: 11 
Assenti: 4 ( Di Piazza, Minardi, Infantino e Mallia)   
Con Voti Favorevoli: 10 
               Contrari: 1 (Scozzari Daniele) 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 11 
 

HA APPROVATO 
 
     la proposta allegata, iscritta al n. 3 dell’O.d.G. del 4.5.2010 prot. n. 7499 e avente ad oggetto: 
“Riconoscimento debiti fuori bilancio scaturenti dalle parcelle emesse dall’Avv. Girolamo Rubino e 
vidimate dall’Ordine degli Avvocati di Palermo”.   
 
 
Il Consigliere Genuardi chiede l’immediata esecutività della delibera per i motivi espressi in 
proposta. 
Il Presidente, dato atto che nessuno chiede di intervenire, mette ai voti per alzata e seduta,  la 
proposta del Consigliere Genuardi e, dato atto  di n. 11 Consiglieri presenti e n. 4 Consiglieri 
assenti (Di Piazza, Minardi, Infantino e Mallia),  proclama il risultato per come segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Sentita la proposta del Consigliere Genuardi con le motivazioni di cui in proposta; 
 
Presenti: 11 
Assenti: 4 ( Di Piazza, Minardi, Infantino e Mallia)   
Con Voti Favorevoli: 10 
               Contrari: 1 (Scozzari Daniele) 
               Astenuti: 0 
               Votanti: 11 

 
DELIBERA 

 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per i motivi espressi in proposta 
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Il presente  verbale viene sottoscritto come segue:   
 
IL CO NSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO  GENERALE 
   Prof. Mancuso Pasquale                 Dott. Amoroso Giuseppe        Dott.ssa La Spina  Alessandra 
________________________     ____________________        _______________________ 
 
 
 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal __________al _______________    per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data 
odierna. 
 
Casteltermini, lì 
                                                                                            IL MESSO COMUNALE 
    
___________________________________________________________________________ 
 
                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo 
Comune, 
                                                      C E R T I F I C A 
 
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale  
il___________per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e 
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti 
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008. 
 
Casteltermini, lì                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     Si certifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle 
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art. 712 

testo coordinato delle leggi regionali. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.  
 
Casteltermini lì                                                             Il FUNZIONARIO RESPONSABILE 


