
COMUNE  DI  LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 data  4 maggio 2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194, C.1, LETT. A) DEL
D. LGS. 267/2000 – ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEZIONE LAVORO
N.640/2020 DEL 17/09/2020 EMESSA IN ORDINE AL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT. BATTIATO
GIUSEPPE C/COMUNE DI LENTINI – R.G. N.1075/2019.

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di maggio,  alle ore 19.20 e segg., nell’aula delle
adunanze  consiliari  del  Comune,  convocato  dal  Presidente  del  C.C.,  si  è  riunito  il  Consiglio
Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri  comunali a norma di
legge, risultano all’appello nominale.

CONSIGLIERI Pres Ass CONSIGLIERI Pres Ass

1. BOSCO                        Saverio X  9. CUNSOLO                              Maria X

2. VASTA                         Giuseppe    X 10. SANZARO                             Efrem X

3. VINCI                           Alessandro X 11. IPPOLITO                             Salvatore X

4. PERICONE                  Diletta    X 12. CULICI                                  Maria X

5. MARCHESE                Davide    X 13. VALENTI                               Corinne X

6. TOCCO                       Filadelfo X   14. BOSCO SANTOCONO         Silvana    X

7. CAMPISI                     Luigi X 15. DI GRANDE                          Gianmarco    X

8. GRECO                       Cirino X 16. MAGNANO                            Agata X

                                            TOTALE 9 7

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giunta Anna. 
Assume la Presidenza il vice Presidente Campisi Luigi.

Scrutatori: Greco Cirino – Valenti Corinne – Vinci Alessandro.    

________________
N.B.  Il  presente  verbale  deve  ritenersi  manomesso  allorquando  l’abrasione,  l’aggiunta  o  la
correzione al presente atto non sia affiancata dall’approvazione del Segretario verbalizzante.



Il  vice Presidente  invita  il  Consiglio  a  procedere  con  l’esame  dell’argomento  iscritto  al  n.5
dell’ordine del giorno che risulta essere: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI
SENSI ART.194, C.1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 – ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA
– SEZIONE LAVORO N.640/2020 DEL 17/09/2020 EMESSA IN ORDINE AL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT.
BATTIATO GIUSEPPE C/COMUNE DI LENTINI – R.G. N.1075/2019” 

Consigliere Greco Cirino:  in  qualità di  Consigliere e componente  della  Commissione
Bilancio  abbiamo valutato questa proposta e stasera siamo qui in Consiglio comunale per votarla,
in quanto c’è stata una sentenza del Tribunale. Mi sento di dire semplicemente questo che, una
sanzione posta a un dipendente del Comune di € 63,71 si trasforma per 10 volte, in quanto ci sono
state  delle  spese  legali,  un  debito  fuori  bilancio  di  €  600,00  e  il  Comune  non  si  è  neanche
presentato, la considerazione che intendo fare è che probabilmente l’Amministratore del tempo,
quando assiste a un intervento di  uno che  ricopre una posizione organizzativa, si  può anche
agitare ma io conosco il dott. Battiato, riconosco la sua professionalità e la capacità di esternare
pensieri e parole nei modi giusti, non portando fuori quelle che sono delle cose che richiedono il
segreto d’ufficio e delle cose che sono di dominio pubblico. A volte, non dico chi ha proposto di
avanzare questa sanzione ma chi l’ha operata e quindi parlo dal punto di vista gestionale, chi ha
portato avanti e chi ha avallato dal punto di vista giuridico per poi non presentarsi al ricorso, sà
bene che viene mandato alla Corte dei Conti, perché ovviamente chi sbaglia , chi produce questi
danni, e qui possiamo parlare di un importo di € 600,00 ma ci sono danni superiori, è giusto che la
Corte dei Conti sanzioni chi  ha procurato questo danno.  

 Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, il vice Presidente mette ai voti la proposta di
deliberazione relativa  a   “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194,
C.1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 – ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEZIONE
LAVORO N.640/2020  DEL 17/09/2020  EMESSA IN ORDINE AL GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT.  BATTIATO
GIUSEPPE C/COMUNE DI LENTINI – R.G. N.1075/2019”.

La votazione, eseguita per alzata di mano e con l’assistenza degli scrutatori designati, ha il
seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri assenti   n.  7 (Vasta G.-Pericone D.-Marchese D.-Sanzaro E.-Bosco    

         Santocono S.-Di Grande G. e Bosco Saverio)
Voti favorevoli          n.  9 
Voti contrari             nessuno
“il consiglio approva”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’esito della votazione,
VISTA l’allegata proposta di delibera n.12/1° Settore del 25/03/2022;
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.72 del 02/04/2022;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ commissione consiliare in data  13/04/2022,
giusta verbale n.17,
per quanto esposto e motivato nell’allegata proposta,

D E L I B E R A

- DI  RICONOSCERE,  ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a) del Decreto Legislativo n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a complessivi € 599,02, in
esecuzione della sentenza n.640/2020 emessa dal Tribunale di  Siracusa – Sezione
Lavoro – nella causa proposta dal dott. Battiato Giuseppe c/Comune di Lentini – iscritta
al N.1075/2019 R.G.

- DARE ATTO CHE la somma di  € 600,00, dettagliatamente descritta nell’allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, trova copertura al Capitolo come da
mappa allegata.

- DI  TRASMETTERE il  presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti,  ai
sensi dell’art.23 della L. n.289/2002.









Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 29/03/2022 16:42:25



29/03/2022 Page 1 of 1COMUNE DI LENTINI

(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/183/1 del 29/03/2022

..................................................................

(Dott. Salvatore Sarpi)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

Attestazione n° 240

Impegno:

Finanziamento

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi art.. 194, c. 1, lett.a) del D.lgs n. 267/2000-
esecuzione sentenza del tribunale di Siracusa - sezione lavoro n. 640/2020 del 17/09/2020 emessa in ordine
al giudizio promosso dal dott. battia

n° 12 del 25/03/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 600,00

Castelletto disponibilità al 29/03/2022

Capitolo

7112

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 01

Programma 11
1Titolo
10Macroagg.

Descrizione

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Altri servizi generali
Spese correnti
Altre spese correnti

0111110

PDC 1.10.05.04.001

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
25.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
25.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
24.400,00600,00600,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: PCC  1 Prop.: PCC  1

PdC Imp.: 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

............................. .... ................Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 29/03/2022 16:41:11



 
COMUNE  DI  LENTINI 

 (Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N.  72 

In data 02.04. 2022, in audio conferenza, il Collegio dei revisori dei conti, nominato con delibera 
Consiliare n. 5 del 27/02/2020, nelle persone dei Sigg.ri Revisori: 

                                  Dott. Vincenzo Salvato    Presidente 
Dott. Vincenzo Calogero Catalano  Componente 

      Dott. Biagio Cicerone    Componente 

procede all’esame della seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento 
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 – 
Esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sez.- Lavoro n. 640/2020 emessa in 
ordine al giudizio del Dott. Battiato Giuseppe c/Comune di Lentini - R.G. 1075/2019”.  

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto il 

riconoscimento del debito fuori bilancio in favore del Dott. Battiato Giuseppe, pervenuta a 
mezzo pec il giorno 29 u.s., il quale ha agito in giudizio avverso il provvedimento 
disciplinare adottato dal Comune di Lentini nei confronti dello stesso; 

 preso atto che l’Ente è risultato soccombente nel giudizio intrapreso dal Dott. Battiato 
Giuseppe, così come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro n. 
640/2020 in data 17/09/2020 e passata in giudicato in data 05/11/2020, per la somma 
complessiva di € 600,00, così come dettagliato in proposta; 

 visto l’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “l’organo consiliare, con 
deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel 
regolamento dell’ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive……..”; 
 considerato che il debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 

194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva; 
 dato atto che la spesa complessiva di € 600,00, derivante dal riconoscimento del debito fuori 

bilancio, trova copertura nel capitolo di spesa 7112, art. 0 “Debiti fuori bilancio 
riconosciuti”; 

 valutato che nella citata proposta di deliberazione consiliare sono espressi i pareri di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai 
Responsabili dei Servizi competenti; 



tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori  

Esprime  

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto il riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio, per un ammontare complessivo di € 600,00, invitando il 
Responsabile del Servizio alla trasmissione degli atti agli Organi competenti, anche al fine di 
accertare eventuali responsabilità. 
Ogg. 02/04/2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

( firmato digitalmente) 

Dott. Vincenzo Salvato 

----------------------------------------------------- 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano 

------------------------------------------------- 

Dott. Biagio Cicerone 

------------------------------------------------- 

Firmato digitalmente da
Vincenzo Calogero Catalano
CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT

CICERONE BIAGIO
2022.04.03 11:31:52

CN=CICERONE BIAGIO
C=IT
2.5.4.4=CICERONE
2.5.4.42=BIAGIO




