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Oggetto: Sentenza n. 266/2020 emessa dal CGA per la Sicilia  - Noto Maurizio 
c/ Comune di Castelvetrano. Liquidazione e pagamento. 
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IL RESPONSABILE 
F.TO GIOVANNA PISCIOTTA 

 
 
 

 
 
 

 
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Rag. Lio Nastasi 

 
Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per 

la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di  propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse. 

Premesso:   

CHE con Determina del Sindaco n. 22/2020, viene assegnato  l’Incarico di Responsabile della Direzione IV “Servizi  Demografici”, 

alla Dott.ssa Giovanna Tilotta, fino al 31 agosto 2020; 

VISTA la Sentenza n. 266/2020 pubblicata il 24/04/2020, agli atti di ufficio, con la quale il CGA per la Regione Siciliana, nel 

definire il giudizio di appello RG 577/2019, promosso avverso la sentenza n. 633/2019 del Tar Palermo, promosso da Noto Maurizio, 

nato a Castelvetrano l’8/11/1974 (CF NTOMRZ74S08C286V) nella qualità di genitore esercente la potestà parentale del minore 

Noto Alexander, ha riformato la suddetta decisione, ordinando al Comune di Castelvetrano di dare esecuzione, integrando ad una 

precedente sentenza n. 852/2017, resa dal TAR di Palermo, tra le stesse parti, il 23/03/2017 ed, in particolare, di procedere al 

pagamento della somma di € 2000,00, a titolo di danno non patrimoniale sofferto dal minore, a causa dell’omessa assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione per l’anno scolastico 2017/201, nonché alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1268,80, 

di cui € 1000,00 per compensi,  € 40,00 per CPA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 3268,80; 

CHE con la citata decisione, il CGA ha assegnato il termine di giorni quarantacinque, decorrenti dalla comunicazione della sentenza 

avvenuta il 24/04/2020, nominando, in caso di perdurante inerzia, il Segretario Generale del Comune di Castelvetrano quale 

commissario ad acta, per dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 852/2017; 

CONSIDERATO che il suddetto termine risulta interrotto fino al 12/05/2020, in forza a quanto disposto dal D.L. n. 18 del 

17/03/2020 e s.m.i.; 

CONSIDERATO, inoltre, che le suddette somme non rientrano nelle competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, 

nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 252 e ss. del D. Lgs. 267/2000 per la gestione del dissesto finanziario dell’Ente, dichiarato 

con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2019, in quanto l’obbligazione di pagamento 

riguarda l’annualità 2018/19; 

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un 

titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo che abbia previsto tale spesa e, pertanto, è necessario che venga 

riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che la stessa può trovare 

copertura al Codice 1 – 11 – 1 – 110 dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al 

bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.07.2020 di presa d’atto e riconoscimento di debito fuori 

bilancio; 

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio 

Comunale, il quale con deliberazione di debito di fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso  

impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23/02/2005); 

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di 

per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato 

all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua incompatibilità al fine di adottare i necessari 

provvedimenti di riequilibrio finanziario (c.f.r. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005); 

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce 

acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte dei Conti Sez. di controllo – 

Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio in sentenza il 

Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare  il 

debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito un risulta necessario incombente, imposto dal 

citato art. 194 (sic, Cass. Sez. 1, 16/06/2000, n. 8223); 

RILEVATO che la somma da corrispondere a Noto Maurizio, nato a Castelvetrano l’8/11/1974 (CF NTOMRZ74S08C286V), nella 

qualità di genitore esercente la potestà parentale del minore Noto Alexander, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe 

Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo via Oberdan n. 5, in esecuzione della Sentenza  su citata, 

ammonta ad in € 3268,80, di cui € 2000,00 a titolo di danno non patrimoniale sofferto dal minore come in narrativa meglio 

specificato, € 1000,00 per compensi, € 40,00 per CPA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%; 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2019 con cui è stato 

approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2017; 

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2018 con cui, rilevato 

che l’ultimo rendiconto approvato dall’Ente è quello relativo all’anno 2017, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di 

Castelvetrano, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000; 

CHE, peraltro, il debito in questione va inserito nella massa passiva dell’Ente affinchè, nel rispetto della parità di trattamento dei 

creditori, venga liquidato nei limiti e con le procedure previste dall’art. 252 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

RILEVATO, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 248, c.4 del D.Lgs. 267/2000 “Dalla data della deliberazione di dissesto e 

sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a 

rivoluzione monetaria”; 

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità attestante la copertura finanziaria; 



VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c.1 lett. B) punto 6 del T.U.E.L., agli 

atti di ufficio; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.; 
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000; 
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano di Auditing 2019/2021; 
ACCERTATO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente; 
VISTO il regolamento comunale; 
RICONOSCIUTA la propria competenza;                                                                      Il Responsabile U.O. Pubblica Istruzione 
                                                                                                                                                             F.to   I.A. Lio Nastasi 

PROPONE 
 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto: 
IMPEGNARE la somma complessiva, di Euro 3.268,80, al Codice 1 – 11 – 1 – 110 dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto 

che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli 

stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato, da corrispondere a Noto Maurizio, 

nato a Castelvetrano l’8/11/1974 (CF NTOMRZ74S08C286V), nella qualità di genitore esercente la potestà parentale del minore 

Noto Alexander, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo 

via Oberdan n. 5, in esecuzione della Sentenza  su citata,  di cui € 2000,00 a titolo di danno non patrimoniale sofferto dal minore 

come in narrativa meglio specificato, € 1000,00 per compensi, € 40,00 per CPA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%; 

LIQUIDARE E PAGARE, la somma complessiva, di Euro 3.268,80,  da corrispondere a Noto Maurizio, nato a Castelvetrano 

l’8/11/1974 (CF NTOMRZ74S08C286V), nella qualità di genitore esercente la potestà parentale del minore Noto Alexander, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo via Oberdan n. 5, 

in esecuzione della Sentenza  su citata,  di cui € 2000,00 a titolo di danno non patrimoniale sofferto dal minore come in narrativa 

meglio specificato, € 1000,00 per compensi, € 40,00 per CPA al 4% ed € 228,80 per IVA al 22%; 

AUTORIZZARE l’VIII^ Direzione ad emettere relativo mandato di pagamento per la somma complessiva, di Euro 3.268,80, in 

favore diNoto Maurizio, nato a Castelvetrano l’8/11/1974 (CF NTOMRZ74S08C286V), nella qualità di genitore esercente la potestà 

parentale del minore Noto Alexander, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso il suo 

studio sito in Palermo via Oberdan n. 5, in esecuzione della Sentenza  su citata,  di cui € 2000,00 a titolo di danno non patrimoniale 

sofferto dal minore come in narrativa meglio specificato, € 1000,00 per compensi, € 40,00 per CPA al 4% ed € 228,80 per IVA al 

22%; 

 

                                                                                                                            Il Responsabile IV Direzione 

                                                                                         F.to Dott.ssa Giovanna Tilotta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
 

 Castelvetrano,  

 

            IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

                                       F.TO DOTT. ANDREA DI COMO 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 
_____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _________ 

Castelvetrano, ________________ 

 

        

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, ______________ 
 

 
 
 
 


