
    

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
  

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 92             del   10-11-2014 

 
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'Architetto Maurizio 

Parlato. Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 258/2014. 

 
L'anno  duemilaquattordici del giorno  dieci del mese di novembre alle ore 19:18 e seguenti, nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 
CANGEMI MASSIMO P LEONE LIBERO P 

LO PIANO RAMETTA GIOVANNI A CAMPISI MARIA ANNA A 

ATRIA SANTINO P GIANNONE MARIA LUISA P 

BIUNDO VITA A VARVARO ANNA MARIA P 

LIBECCIO GIUSEPPE P BEVINETTO SALVATORE P 

AIELLO GIUSEPPE A GENCO GIOVANNA P 

CARACCI ROCCO A DE BENEDETTI ANNA MARIA A 

CLEMENZA NICOLA P SANFILIPPO ROSALBA A 

CANNIA FRANCESCO P CAMMARATA BENEDETTA P 

CORRENTE GIANNETTO SANTO A BENINATI RAFFAELE P 

 
In carica n.20 
 

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   8. 
 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.   
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, NASTASI DORIANA, la seduta è Pubblica 
 

Nominati scrutatori i Signori: 
 

CLEMENZA NICOLA 
  
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



 

PUNTO  6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'architetto 

Maurizio Parlato, sentenza della Corte di Appello di Palermo nr. 258/2014. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Punto 6, ex punto 6, ultimo punto. Stiamo per procedere 

all'ultimo punto in questione, riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'architetto Maurizio 

Parlato, sentenza della Corte di Appello di Palermo nr. 258/2014. Esce  il consigliere Caracci, entrano i 

consiglieri Libeccio  e Leone Libero. Perfetto, possiamo proseguire, darei la parola al  presidente della 

commissione per  esplicitare brevemente anche questo punto in questione, prego. 

Sono presenti 12 consiglieri. 

CONSIGLIERE CANNIA - Presidente, stiamo trattando il riconoscimento debito fuori bilancio a favore 

dell'architetto Maurizio Parlato, sentenza della Corte di Appello di Palermo nr. 258/2014. Il debito fuori 

bilancio proviene, è un debito fuori bilancio che ci proviene dal 1986 quando il comune di Partanna ha 

affidato all'architetto Parlato  l'incarico di redazione del progetto  Tecnico esecutivo per la realizzazione 

dei lavori di risanamento compreso tra le discese di Via Monteleone, Via Vita, Via Normanni, Via 

Chierico Accardi, Via del Popolo e Via Messina, unitamente all'incarico di direzione lavori. Le 

competenze e le spettanze dell'architetto Parlato erano state  pagate in un primo momento in parte, 

convinti che fossero queste giustamente, perchè venivano da  un disciplinare firmato con l'architetto 

Parlato. In seguito l'architetto Parlato ha fatto causa al comune di Partanna e in primo grado ha avuto 

riconosciuto delle somme, il comune ha appellato la sentenza di primo grado e il Giudice  di appello ha 

riconosciuto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Per favore. 

CONSIGLIERE CANNIA - un'altra parte,  la commissione ha esaminato, ha relazionato sia il Sindaco che la 

dottoressa Nastasi,  e l'ha messa in votazione, l'esito della votazione è stato positivo, all'unanimità, ha 

votato a favore la commissione. 

 

Esce il consigliere Giannone e il numero dei consiglieri scende a 11. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - All'unanimità, perfetto, grazie consigliere Cannia, allora se 

non vi cono interventi metto ai voti l'ultimo punto in questione,  questo riconoscimento debito fuori 

bilancio a favore dell'architetto Parlato, chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Approvato 

all'unanimità. Un attimo, consiglieri, per favore,  dobbiamo mettere ai voti l'immediata esecutività, 

metto ai  voti l'immediata esecutività, chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Benissimo, 

come prima. Grazie a  tutti, la seduta è sciolta, sono le ore 21:54. 



Allegato “A” 
 
Premesso che: 

• Con deliberazione di G.M. n. 527 del 23.08.1986 il Comune di Partanna ha affidato 
all’Architetto Maurizio Parlato l’incarico di redazione del progetto tecnico esecutivo 
per la realizzazione dei lavori di risanamento compreso tra le vie discesa 
Monteleone, via B. Vita, Via Normanni, Via Chierico Accardi, via Del Popolo e Via 
Messina, unitamente all’incarico di direzione dei lavori , in conformità alla 
regolamentazione di cui all’allegato disciplinare, approvato con la medesima 
deliberazione. Il precitato disciplinare, debitamente sottoscritto dal professionista, 
all’art. 5 prevede che l’onorario per lo studio e la redazione del progetto nonché 
per la direzione lavori dovrà essere calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta, 
incluso nelle somme a disposizione del progetto, il tutto nei limiti delle spese 
previste in progetto. 

• Con successiva deliberazione di G.M. n. 640 del 16.06.1988 l’Amministrazione 
Comunale ha approvato il progetto redatto dal tecnico incaricato. Nelle somme a 
disposizione del progetto per competenze tecniche sono previste 155.625.000 delle 
vecchie lire. 

• La realizzazione dei lavori risulta disciplinata da apposito disciplinare tra ente 
concedente – Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per le zone 
colpite dai terremoti del Gennaio del 1968 – ed ente concessionario – Comune di 
Partanna, che all’art. 7 prevede che sarà corrisposto al concessionario per le spese 
di progettazione, direzione lavori e collaudo un compenso onnicomprensivo pari 
all’8% dell’ammontare consuntivo netto dei lavori. 

• In data 26.07.1989 il progettista ha presentato all’amministrazione comunale 
parcella professionale vistata dal competente Consiglio dell’Ordine degli Architetti 
per un totale complessivo di competenze tecniche per sola progettazione di 
135.650.541 di vecchie lire oltre accessori, unitamente alla fattura n. 3 del 
25.07.1989 in acconto, pari a 47.060.000 di vecchie lire, al netto di oneri di legge. 

• Con nota assunta al prot. n. 13837 del 11.07.1989 l’Ispettorato ha comunicato al 
Comune di Partanna che per competenze tecniche relative alle spese di 
progettazione dei lavori erano state liquidate 58.726.440 delle vecchie lire. 

• Con nota prot. n. 19911 del 16.10.1989 l’allora Ingegnere Capo dell’UTC ha 
espresso apposito nulla osta alla liquidazione della fattura n. 3/89. 

• Con successiva nota del 22.11.1990 l’Arch. Parlato ha trasmesso fattura pro-forma 
n. 1/90 per un importo di 90.362.352 delle vecchie lire . 

• Con successive note prot. n. 148 del 04.01.2000 e prot. n. 12510 del 09.05.2000 
l’Architetto Parlato ha chiesto al Comune di Partanna il pagamento delle 
competenze a saldo, mettendolo in mora. 

• Con nota prot. n. 17121 del 29.06.2000 l’Ing. Capo pro- tempore dell’UTC ha 
relazionato sulla domanda di controparte evidenziandone la pretestuosità oltre che 
infondatezza. 

Richiamato  l’atto di citazione notificato in data 21.07.2003 con il quale l’Architetto Parlato ha 
citato il Comune di Partanna, innanzi il Tribunale di Marsala sez. di Partanna, per 
ivi sentirlo condannare al pagamento ex art. 2041 c.c. della somma di € 50.000,00 
oltre interessi e svalutazione. 

Atteso  che il Comune di Partanna ha resistito all’azione sollevando la mancanza di 
riconoscimento del maggior vantaggio per l’amministrazione rispetto a quanto già 
corrisposto al professionista, eccependo il consenso del danneggiato che avrebbe 
dovuto prevedere le maggiori somme necessarie nel progetto e, pertanto, 
formulando domanda riconvenzionale. Veniva, altresì, controdedotto in sede di 
comparsa conclusionale che, in fase istruttoria, il CTU si era limitato 
semplicemente ad attestare la conformità della parcella presentata. Si deduceva 
inoltre che il comune non si era ulteriormente arricchito dall’attività professionale 
prestata rispetto a quella già pagata. 



Vista  la sentenza n. 38/08 con la quale il  Giudice di prime cure ha accolto la domanda 
dell’Architetto Parlato e ha condannato il Comune al pagamento della somma di € 
45.753,00 oltre accessori di legge, oltre al pagamento delle spese legali e il 50% 
delle spese di CTU. 

Considerato che il Comune ha adempiuto alla sentenza con deliberazione di CC. N. 126 del 
2008. 

Atteso  che il Comune di Partanna ha gravato la sentenza in questione per 
contraddittorietà fra le motivazioni e il dispositivo e per erroneità. Si veda infatti a 
pag. 4 della sentenza dove il giudice scrive “La domanda è infondata e va pertanto 
rigettata”, assunto che risulta antitetico e inconciliabile con il contenuto del 
dispositivo. Ancora a pag. 5 della sentenza il giudicante di prime cure rileva che la 
contesa riguarda l’eventuale opera svolta dall’arch. Parlato nella progettazione dei 
lavori di altro isolato compreso tra le vie La Masa, Roma, Chierico Accardi e 
dell’isolato fra le vie Caprera e Prolungamento via Sicilia, incarico conferitogli con 
altra deliberazione di giunta la n. 132 del 21.02.1990, deliberazione fra l’altro 
richiamata anche a pag. 2 della stessa sentenza, creando confusione e incertezza 
giuridica. Ancora ulteriori profili di erroneità ed illogicità sono riscontrabili nell’iter 
motivazionale seguito dal primo giudice. In particolare il tribunale avrebbe dovuto 
rilevare come nessun maggiore vantaggio è conseguito all’Amministrazione 
Comunale, né è stata fornita la prova di un ipotetico riconoscimento da parte 
dell’amministrazione del prospettato maggiore vantaggio conseguito per l’opera del 
privato. Il comune nell’azione di appello ha ritenuto fondamentale, infatti, per la 
risoluzione della contesa, l’accertamento della circostanza che il riconoscimento, 
esplicito o implicito, necessario per l’azione di arricchimento senza causa deve 
riferirsi non certo al semplice vantaggio come ritenuto in sentenza, ma, di converso 
al maggior vantaggio eventualmente conseguito dall’amministrazione comunale per 
l’asserita opera prestata dal privato, stante che controparte non ha dimostrato 
questo ipotetico maggior vantaggio, anche considerando che era stato già 
corrisposto un congruo compenso all’arch. Parlato. 

Considerato che controparte ha resistito all’appello proponendo appello incidentale e spiegando 
azione di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla sorte già liquidata in 
primo grado; 

Richiamata la sentenza n. 258 del 2014 all. A) con la quale la Corte di Appello di Palermo pur 
riconoscendo i macroscopici errori commessi dal giudice di prime cure non ha, 
comunque, ritenuto di annullare o modificare la sentenza 38/2008, ha invece 
accolto l’appello incidentale del resistente, riconoscendogli il diritto a percepire la 
rivalutazione monetaria e rideterminando il credito spettantegli in € 129.277,08 
oltre interessi, condannando il Comune di Partanna a corrispondergli la differenza 
rispetto a quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di I grado, 
decurtando gli interessi maturati dalla data di corresponsione fino al soddisfo, oltre 
il 50% delle spese di lite; 

Atteso  che il Comune ha proposto ricorso in cassazione, ricorrendone i presupposti giusto 
parere legale espresso dall’avvocato del Comune; 

Vista  la nota prot. n. 6239 del 24.03.2014 con la quale l’Avv. Cannia produce i calcoli 
come da sentenza all. B) ; 

Visto  il prospetto dei calcoli redatto dall’Ufficio legale come da sentenza all. C); 
Ritenuto  pertanto necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della 

somma di € 31.580,03 a favore dell’Architetto Parlato Maurizio; 
Richiamato l’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L.n 78/2009 convertito nella L. n. 102 

del 03/08/2009 si attesta quanto di seguito: 
• Il debito di cui trattasi verrà ripianato con somme stanziate al titolo del bilancio 

corrente 1.01.02.08 / 50 “Riconoscimento debito fuori bilancio finanziato con 
avanzo di amministrazione” che mostra la necessaria disponibilità. 

Visto lo Statuto Comunale; 



Visto l’art. 194, comma1, lett. a) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto  l’O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana 
 

PROPONE 
 

• Riconoscere la legittimità quale debito fuori bilancio della somma di € 31.580,03 in favore 
dell’Architetto Parlato Maurizio in esecuzione della sentenza n. 258/2014 della Corte di 
Appello di Palermo, ai sensi dell’art. 194, comma1, lett. a) del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

• Dare atto che la somma di cui al punto 1 del presente dispositivo trova capienza nel capitolo 
1.01.02.08 / 50 “Riconoscimento debito fuori bilancio finanziato con avanzo di 
amministrazione” che mostra la necessaria disponibilità. 

• Demandare al responsabile dell’area III la liquidazione del dovuto tramite apposita 
determinazione dirigenziale. 

• Dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44 al fine di evitare 
possibili procedure con aggravio di spese per il Comune. 

Dare mandato all’ Ufficio di segreteria di provvedere alla trasmissione della deliberazione di 
approvazione della presente proposta alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della 
legge 27/12/2002, n. 289 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” legge finanziaria 2003. 
 

 
 

 



 

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell'Architetto Maurizio 
Parlato. Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 258/2014. 

 

P A R E R I 
 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Bonura Salvatore, responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, per 

quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 22-10-2014          

 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                   Firmato 

                                       
                                      F.to GEOM. Bonura Salvatore 

 

 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile  
 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime parere Relazione. 

 

Partanna, lì 24-10-2014   

                                                     
                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE             

                                                                                                                    Firmato 
             

            F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 
 

 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  ATRIA SANTINO F.to  CANGEMI MASSIMO F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

   
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 
 

� è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno            per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art. 11, comma 1); 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                        

                                                 F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al           , come previsto dall’art. 11, a seguito degli 

adempimenti sopra attestati: 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 10-11-2014 
 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 
 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                        

                                                                                      F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 
 

 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 17-11-2014 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
       

                                   DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

 

 


