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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 87 DEL 30.05.2017 

OGGETTO: Mozione "Riduzione dei costi della telefonia e seavizi aggiuntivi del Comune 
di Agrigento - II Commissione - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 18:30 e seguentI, In 

Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 85 del 29/05/2017. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

3 CATALANO Daniela x 

4 IACOLINO Giorgia 

rTAMATO Antoni~~ 
, I _ _ _______ _ 
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I 12 NOBILE Teresa I x 
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15 URSO Giuseppe 
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26 LICATA Vi 

27 GRACEFF 

28 ALONGE Calogero 

29 CARLISI Marcella -L x 

30 MONELLA Rita Giuseppina __ L ~_ ~ x_ ~ 
ASSENTI: n. 8 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il vice Segretario Generale, avv. Antonio Insalaeo ai 
sensi dell'art. 52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 de/30.05.20!7: Mozione - Riduzione dei costi della telefonia e servjzj aggiuntlv' del 
Comune di Agrigento - Il Commissione -Approvazione. 



Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlando Riolo nella bro 
duplice veste di consiglieri comunali. 
E' altresì presente il dirigente del settore IV dotto Giovanni Mantione. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Vice Segretario avv. Antonio Insalaco e del 
dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. 22 Consiglieri comunali prosegue i 
lavori ponendo in discussione la mozione in oggetto allegato "B", presentata dalla II Commissione 
Consiliare Pennanante ed invita il consigliere Hamel n. q. di vice Presidente di detta Commissi,me 
a relazionare in merito. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo, Borsellino, Licata, Cariisi, 
Gibilaro, Alfano nonché del dirigente Mantione. 
Si dà atto che durante i superiori interventi sono entrati i consiglieri nel seguente ordine: alle ore 
18:45 Iacolino, alle ore 18:50 Amato, alle ore 19: 00 Vaccarello e Vullo, alle ore 19: l O Alonge. 
I presenti sono n. 27. 
Indi il Presidente, pone a votazione la mozione, allegato "B ", per cui invita il vice Segretmio 
Generale a volere procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo della mozione allegato "B" ; 
Consiglieri presenti n. 27 
Con n. 27 voti favorevoli unanime (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Amato, Hamel, Mirotta, 
Vitellaro, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, 
Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Borsellino, Licata, Graceffa, Alonge e Carlisi) 

Delibera 

Approvare la mozione in oggetto allegato "B ". 

Assume la Presidenza il vice Presidente Salvatore Falzone. 

Si prosegue con la trattazione del successivo punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real rime Reporting S.r.l. 

Punto N. 13 all'O.d.G.: "Mozione - riduzione dei costi della telefonia e servizi 

aggiuntivi del Comune di Agrigento-II" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Diamo respiro al Presidente. La presenta il Vice Presidente? Non so, chi la presenta 

all'aula? 

Il Consigliere HAMEL Nicolò 

Allora, leggo la mozione. 

"La II Commissione Consiliare, visto che la situazione della telefonia e della rete 

internet del Comune di Agrigento a una prima ricognizione si presenta notevolmente 

carente sotto l'aspetto dei costi dell'efficienza e dal punto di vista logistico 

organizzativo; 

Dato che manca una puntuale analisi comparativa delle condizioni offerte dai van 

gestori e conseguentemente non è possibile fruire delle migliori offerte scaturenti dal 

libero mercato e dalla concorrenza; 

Valutato che è assente l'utilizzo dei sistemi di telefonia agevolata e gratuita, derivante 

dalla telefonia tramite rete internet; 

Ritenuto che manca una gestione unitaria di tutto il sistema che consentirebbe la 

contrattazione a ribasso con i vari gestori; 

Sottolineata la necessità di riorganizzare le reti comunali allineandole alle offerte più 

favorevoli presenti nel mercato, la II Commissione Comunale propone per i motivi 

sopra indicati dal Consiglio Comunale di deliberare la richiesta di impegno della 

Amministrazione a avviare una ricerca di mercato per realizzare un nuovo sistema di 

telefonia e di rete internet, che sia il più economico e efficiente e sia tra quelli 

proposti da vari gestori". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Questa mOZiOne nasce sostanzialmente da un lavoro complessivo che ha fatw la 

Commissione per quanto riguarda i costi collegati alle utenze. 

Ieri abbiamo parlato della problematica della efficientazione dei costi di energia, oggi 

l'altra mozione riguarda la telefonia. 

Noi tutti sappiamo, per l'esperienza personale corrente, che la possibilità di realizzare 

margini di risparmio notevolissimi con oculata gestione della rete telefonica e dei vari 

gestori è un dato ormai acquisito. 

Abbiamo fatto una ricognizione della situazione del Comune di Agrigento che è il 

prodotto di una stratificazione nel corso del tempo che non ha mai curato questo 

aspetto, per cui praticamente la telefonia è regolata con una modalità di tipo 

estemporaneo che può essere invece raccordata e coordinata attraverso un processo di 

elaborazione di una proposta che potrebbe essere fatta a diversi gestori per vedere il 

tipo di risparmio che si può realizzare soprattutto utilizzando i sistemi di 

comunicazione attraverso Skype, attraverso le altre opportunità che offre la rete 

telematica che ci consentirebbero concretamente di potere risparmiare. 

Sappiamo che l'Amministrazione ha già avviato un lavoro di questo tipo, però 

riteniamo che il Consiglio Comunale, attraverso questa mozione possa ulteriormente 

spingere affinché si riesca a realizzare e a chiudere questa riforma del sistema delle 

comunicazioni interne e esterne in tempi quanto più brevi possibili. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La collega Palermo ha chiesto di parlare, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Saluto tutti i presenti, i colleghi e chi ci seguirà da casa. 
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Allora un plauso va fatto, sicuramente, alla Commissione che ha portato in aula una 

mozione utile a un taglio dei costi, però questa mozione è monca nella 

documentazione perché sarebbe bene capire di quali cifre parliamo perché se 

ne li ' oggetto e nella proposta, sicuramente, non possiamo, immagino che sia così, non 

essere che tutti d'accordo a fare la valutazione e a tagliare quelli che sono i costi che 

attualmente, sicuramente, possono essere rivisti, sarebbe bene conoscere e immagino 

che la Commissione lo sappia, conosca, perché ha studiato la situazione relativamente 

alla telefonia quali sono i costi attualmente affrontati dall'Ente. 

Certo, dispiace, e lo dico tra virgolette e in punta di piedi, ritrovarci sempre a 

discutere delle mozioni volte e non era il caso specifico il riferimento fatto, volte 

semplicemente a un taglio di spesa sempre meno, ritrovarci delle mozioni che, 

invece, possono aiutare quelle che sono le attività commerciali, quella che è 

l'economia locale, il tessuto economico e sociale di Agrigento. 

Il mio è un appello che faccio a me stessa e a tutta l'assise per cercare di concentrare 

le forze non soltanto, quindi non escludo la mozione che ha grande rilevanza e 

valenza per l'importanza che racchiude all'interno, quindi parliamo del taglio di 

spese che sicuramente possono essere tagliate, ma l'invito è proprio quello di 

cambiare obiettivo o meglio associare a questo obiettivo anche il rilancio della nostra 

società e della nostra città e del nostro Comune. 

Abbiamo avuto uno scambio di idee mediatiche relativamente a quella che è la 

situazione economico - sociale di visioni, tra la Giunta, tra il PDRlSicilia Futura e tra 

la Confesercenti perché il tema oggetto del dibattito era quello di un momento di crisi 

che avvolge la nostra collettività e soprattutto l'assenza di programmazione per 

riuscire a dare lo slancio dovuto a far sì che si possa percorrere un percorso diverso 

volto al riLancio dell'economia, quindi riuscire a ridare ossigeno e spinta a quelle che 

sono le nostre attività commerciali. 
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Fatta questa premessa che non è altro che un invito all' intera assise, quindi a partire 

dalla sottoscritta e in unione con tutti i colleghi, a prescindere che siano di 

opposizione o di maggioranza nel cercare di stimolare e incentivare quella che è una 

attività commerciale, che sono le attività commerciali che oggi vivono un momento 

di crisi netta e sicuramente buio, come poi tante comunità vicine e meno vicine, 

perché in Italia sappiamo come stanno le cose nell'ultimo periodo, io chiederei alla 

Commissione di conoscere i dati di quella che è una mozione importante; quindi 

avete fatto uno studio se potete illustrarci quali sono i costi che attualmente !;i fa 

carico il nostro Comune e sarebbe un dato in più che sicuramente non andrà a 

cambiare l'esito della mozione perché è valida, ma potrebbe darci spunto per riuscire 

a trattare non solo l'argomento ma anche altri argomenti in maniera più dettaglia. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Borsellino, prego. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Grazie, Presidente. Giunta, colleghi Consiglieri. 

lo, Presidente, vorrei capire chi è l'Assessore al ramo riguardo questa mozione, c'è? 

Perché gradirei essere illuminato a sapere chi è l'Assessore perché non c'è né il 

Dirigente, che credo non sia il dottor Mantione, altrimenti se è il dottor Mantione ci 

dà delucidazioni lui sui costi, sulle fatture, sul risparmio annuale che si va a creare, 

per capirne un po' di più. 

Mi sapreste dire chi è l'Assessore al ramo? Non lo so se è l'Assessore Amico, Biondi, 

il dottore Riolo perché credo che come non lo so io, i colleghi sono pure un po' 

confusi, quindi facciamo un po' di mente locale con queste deleghe. 

Chi mi risponde il Segretario? 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Dovrebbe essere l'Assessore Amico, che ha la febbre da ieri, infatti ha comunicato 

sia ieri che oggi non sarebbe venuto, ma c'è il Dirigente ... 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

E l'Assessore Amico non poteva delegare qualcun altro? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il Dirigente. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

E il Dirigente dov'è? 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È qui, il dottore Mantione. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Ah, quindi il Dirigente è il dottor Mantione, allora ci deluciderà il dottor Mantiom: 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, sì, l 'ho fatto chiamare apposta. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Va bene, Presidente. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Di nulla. Per la Commissione c'è sia il Consigliere Licata che il Consigliere Gibilaro. 

Collega Licata, prego. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti. 

Allora, volevo semplicemente fare una precisazlOne traendo spunto dalle 

considerazioni fatte dal Consigliere Palermo. 

Riepilogando un attimino quella che è stata la trattazione fatta nella seduta di 

Commissione. 

Abbiamo affrontato m mamera più ampia delle tematiche relative a risparmio 

energetico e successivamente nei risparmi legati all'attività della telefonia. 

Ieri abbiamo votato la mozione relativa all'efficientamento energetico, anche lì in 

realtà la mozione mirava a avviare una serie di attività che potessero consentire 

all'Ente di efficientare e risparmiare da un punto di vista energetico, oltre che, 

chiaramente ambientale, alcuni aspetti legati ai consumi energetici, per quanto 

riguarda, invece, questa tipologia di mozione noi la concludiamo proponendo un 

avvio di una ricerca di mercato per realizzare un nuovo sistema di telefonia, per cui a 

oggi quello che vuole essere la spinta nei confronti dell' Amministrazione è quella di 
. . 

aVViare una ncerca. 

I dati non sono in nostro possesso come Commissione, sicuramente immagino che ci 

saranno dei dati che saranno nella disponibilità della Amministrazione, degli uffid e 

quant'altro; l'intento della Commissione era proprio quello di incentivare una 

valutazione di tipo economico, una valutazione che possa partire dai dati che 

attualmente noi formalmente non abbiamo visionato, però vogliamo proprio 

incentivare l'Amministrazione a vagliare questi documenti, queste bollette per quanto 
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riguarda la telefonia in modo tale che capendo quelli che sono gli attuali consumi vi è 

una ricerca di mercato che possa sicuramente confrontare e portare davanti altre 

tipologie di costi che sicuramente magari a parità di servizi, chiaramente, cercando di 

capire quelle che sono le necessità dell 'Ente possano consentire dei rispamli in 

termini economici, quindi vorrei precisare che la finalità della mozione nostra era 

quella di un avvio di una ricerca di mercato, al di là di quelli che sono gli attuali 

numeri in modo tale che con carta alla mano si possa scegliere, ripeto a parità di 

servizi, secondo quelle che sono le necessità dell'Ente, un gestore che possa garantire 

determinati costi ridotti, presumibilmente per quanto riguarda le spese delle casse 

dell'Ente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Licata. 

C'è la collega Carlisi, non voglio scavalcare nessuno, la Consigliera Carlisi era 

prenotata immediatamente prima. 

lo ho dato l'okay con lo sguardo al collega, in realtà ho controllato c'era lei prima, 

quindi se non consente l'inversione dell'intervento, prego tocca a lei. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Allora io più o meno le delibere del Comune riguardante anche le tariffe telefoniche 

più le visiono dal 2013 /2014, c'era anche uno tra gli articoli del blog, del primo bLog. 

Nel 2014 noi spendevamo 31.000,00 euro bimestre per quanto riguarda gli uffici 

comunali e oltre IO. 000, 00 euro per quanto riguardava le scuole, adesso invece sono 

quasi 26.000,00 euro, questo è il dato che ho visto adesso, è stato pubblicato oggi 

sull'albo pretorio e sono 25.000,00 euro per gli uffici comunali e 7000, 00 euro per le 

scuole. 
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Fra l'altro io avevo fatto una mozione chiedendo di inserire il Voip per le scuole, che 

tra l'altro avevamo le scuole che ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente prendiamo posto. 

C'è un intervento in corso. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Se non mi sbaglio l'Assessore disse che stava pensando di portare anche internet 

perché praticamente erano combinati veramente male in alcune delle scuole del 

nostro Comune di pertinenza comunale. 

Una cosa in più che voglio dire guardando con attenzione questo sito comunale che 

adesso mi sembra un po' disastrato che nel sito comunale adesso vedo sotto la 

dizione TIM, Telecom Italia, quindi mi fa pensare che adesso il sito del Comune sia 

passato, senza che io sinceramente, ma mi può essere sfuggito, come mi sfuggono 

tante altre cose, per fortuna, perché sennò dovrei stare tutto il tempo appresso alle 

cose del Comune, io convenzioni con la TIM per lo sviluppo del sito comunale, con 

la Telecom Italia non le ho viste, quindi vorrei anche capire se paghiamo qualcosa per 

questa cosa, se è stata fatta in modo gratuito (ma penso che anche se è stato 

sviluppato in modo gratuito qualche cosa), se è passato in albo pretorio riguardo a 

questa convenzione con la Telecom e se magari non è andata a intaccare o a impattare 

sui costi delle nostre già esose bollette telefoniche. 

Quindi noi abbiamo bollette telefoniche e poi ci sono pure i telefoni cellulari che è 

pure un'altra bella gatta da pelare e quelle è più difficile rintracciare le detemline 

nell'albo pretorio. 
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Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega. 

La parola al collega Gibilaro. Prego. 

Redatto a cura di Real Time Rcporting S.r.l. 

Poi passerò la parola al dottore Mantione, prima però l'intervento del Consigliere. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie signor Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

A me personalmente spiace che quando si parla di spending review non ci sono gli 

Assessori di riferimento in aula e su questa vicenda questa mozione perché viene 

presentata? Perché la II Commissione si è impegnata, aveva affrontato la vicenda 

dell'ufficio energia, quindi risparmio dell'energia, un plauso va ai miei colleghi della 

Commissione e in quell'occasione io in Commissione ho chiesto di predispom: una 

mozione per andare a ridurre i costi della telefonia nel Comune di Agrigento. 

Spiace che, il collega magari era distratto, l'ingegnere Licata e non abbia detto 

numeri, a esempio noi paghiamo con questa Amministrazione 20.000,00 euro l'anno 

per la telefonia mobile. 

Quindi, Presidente, se lei si rende conto che oggi ci sono delle promozioni dove con 

10,00 euro al mese ci sono minuti illimitati, quindi una scheda telefonica costerebbe 

120,00 euro l'anno, dato che noi spendiamo 20.000,00 euro l'anno potremmo andare 

a attivare 2000,00 schede; gli impiegati sono 627, consideri che potrebbero avere 

schede altre 1400 persone fuori. 

I costi, invece, della rete internet si attestano a 90.000,00 euro l'anno quando VOi 

sapete benissimo che attraverso Wl-FI, capisco che a alcuni Consiglieri non interessa 
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questa vicenda perché Agrigento è rinata e è cambiata, 90.000,00 euro sono invece 

quello che andiamo a pagare per quanto riguarda l'internet e l'altro importo sono 

200.000,00 euro per la telefonia fissa. 

Ora, mi sorprende come in questi due anni, caro ex Assessore Amato, questa 

Amministrazione della rinascita e del cambiamento non abbia attivato ne~:suna 

procedura tecnica e amministrativa per ridurre i costi. 

Spiace la non presenza dell'Assessore Amico al ramo perché penso che qualcuno 

glielo avrà comunicato, ma un'altra riflessione politica che voglio fare, cara 

Consigliera Carlisi, perché le mozioni provengono sempre qua dalla minoranza e a 

loro da una parte della maggioranza che cosa spiace? 

Il Sindaco doveva venire a relazione sugli atti di indirizzo e le mozioni che erano 

state approvate in aula e non è venuto. 

A me sapete che cosa ha risposto? Che gran parte delle mozioni che sono state votate 

dal Consiglio Comunale, alcune sono state già realizzate, e io invito i Consiglieri di 

maggioranza e di opposizione a prendere queste mozioni e a vedere quab ha 

realizzato il Sindaco, e le altre che erano già nelle intenzioni dell' Amministrazione e 

le ha fatte proprie, evidentemente magari poi quando chiederemo al Sindaco di questa 

mozione ci dirà: "Sì, ma questa mozione era nei nostri intendimenti amministrativi e 

politici", ma fatto sta che poi alla fine a due anni dall'Amministrazione che governa 

questa città il Sindaco e la sua Amministrazione a oggi, in merito a questa 

problematica che stiamo discutendo non esiste nessuna iniziativa, scritta e concreta 

Per cui io, innanzi tutto, faccio i complimenti alla Commissione che ha redatto questa 

mozione e mi auguro che tutti i Consiglieri di maggioranza e di opposizione possano 

sostenere questa mozione, chissà magari possiamo sentire anche qualche altro 

componente della maggioranza e non sentire sempre i soliti Consiglieri Comunali che 

parlano su alcune problematiche. 
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Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola al collega Alfano. 

II Consigliere ALFANO Gioacchino 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. Saluto tutti. 

Ritengo che la mozione che sia stata predisposta dalla Commissione abbia una. sua 

valenza importante, che è quella di razionalizzare i costi dell 'Ente. 

Facendo riferimento all'intervento della Consigliera Palenno dico che si parla di tagli 

di spesa consentendo di sbloccare delle risorse che possono essere meglio utilizzate 

per altri tipi di finalità e di attività e con l'occasione voglio anche far presente, 

quando nella mozione si parla di libero mercato bisogna, comunque, sempre fare 

attenzione a quella che è la situazione in CONSIP, perché la Pubblica 

Amministrazione purtroppo, in determinati tipi di iniziative, quale può essere la 

fonia, non è libera di individuare la parte o l'azienda con la quale sottoscrivere un 

rapporto contrattuale ma è molto vincolata a quella che è la situazione di CONSlP e 

vi posso già anticipare che in CONSIP è attiva la convenzione Fonia 5, che riguarda 

proprio il miglioramento e l' efficientamento del servizio di fonia e di connessione a 

internet per la Pubblica Amministrazione. 

Riagganciandomi, invece, a quanto detto dalla Consigliera Carlisi ritengo che si possa 

e si debba fare meglio nella gestione delle utenze telefoniche della connessione 

perché il VOIP e le connessioni di tipo Flat, i contratti di tipo Flat che sono previsti 

anche da questo tipo di convenzioni in CONSIP, prevedrebbero di abbattere con un 
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costo unico e quindi con una unica bollettazione il rapporto tra costo di connessione a 

internet e costo di fonia con un notevole risparmio per l'Amministrazione. 

Una nota dolente la voglio sollevare io sia come Consigliere che come Direttivo 

Amministrativo di una scuola perché il funzionamento e le connessioni internet della 

scuola a oggi è quanto mai carente, perché facciamo riferimento a delle connes:;ioni 

che non sono rispondenti a quelle che sono le esigenze sia amministrative che 

didattiche delle scuole e quindi lì dove si dovesse prevedere un rinnovo delle 

convenzioni o dei contratti sia di fonia che di internet, bisognerebbe avere un 

riguardo particolare nei confronti delle Istituzioni Scolastiche che fanno molto 

riferimento a internet, nella didattica, si utilizzano le LIM, si utilizzano le connessioni 

a internet, oramai la dematerializzazione ci ha portato a una dipendenza totale dal 

web e a oggi, purtroppo, le poche connessioni internet efficaci sono quelle sottoscritte 

direttamente dalle scuole che distraggono somme dal proprio bilancio per far fronte a 

quelle che sono le esigenze reali di ogni plesso. 

Quindi, ben venga la mozione presentata dalla Commissione, ottimo lavoro, 

cerchiamo di verificare a monte, anziché fare prima la convenzione e poi vedere il 

fabbisogno di fare preventivamente una analisi costi - benefici e di capire quanto e 

cosa il Comune abbia di bisogno e solo successivamente utilizzare le convenzioni, lì 

dove le convenzioni non ci siano un rapporto di negoziazione nei confronti degli 

operatori presenti sul mercato, al fine non di ridurre i costi, riducendo la qualità del 

servizio ma un intervento che sia finalizzato a migliorare il servizio riducendo i costi. 

Penso che l'attività iniziata dalla Commissione sia volta verso il raggiungimento di 

questo obiettivo e ben venga la mozione che ritengo abbia il pieno appoggio da pa.rte, 

oltre che dell' opposizione che vedo propositiva nei confronti di questo intervento 

anche di quella parte di maggioranza che è consapevole che t'Amministrazione deve 

e può fare, sicuramente, meglio. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. C'era una precisazione per la Commissione da parte del collega 

Licata. 

Il Consigliere LICATA Vincenzo 

Grazie, Presidente. 

Mi sembra opportuno semplicemente fare una precisazione relativamente a quello 

che ha poc'anzi detto il Consigliere Gibilaro citandomi e riferendo che forse mi ero 

distratto nel momento in cui sono stati esaminati dei numeri in Commissione. 

In realtà per quanto riguarda i costi della telefonia, non mi risulta che in sede di 

Commissione, come dicevamo poco fa alla Consigliera Palermo, abbiamo esaminato 

dei numeri, per cui a oggi prendo atto dei numeri che cita adesso il Consigliere, i 

90.000,00, 20.000,00 non so di preciso quello che era il riferimento, però vorrei 

ribadire e precisare che non sono numeri esaminati e attenzionati in sede di 

Commissione, evidentemente per conoscenze sue precedenti il Consigliere Gibilaro 

tiene a precisarli, però ripeto non sono stati esaminati in Commissione, non ero 

distratto io nel momento in cui li abbiamo esaminati, perché questi numeri in sede di 

Commissioni non sono stati affrontati, questo per precisare e chiarire questo aspetto. 

Grazie. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Non ci sono altre richieste di intervento. 

Quindi la mozione può essere portata ai voti, non prima di aver sentito il Dirigente, il 

dottore Mantione, perché comunque ci sono state delle domande poste dai colleghi 

che al momento non hanno avuto risposta. 

Prego, dottore Mantione. 
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Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Buonasera a tutti. Il servizio di telefonia fissa /mobile e collegamenti internet in realtà 

fa capo all 'ufficio patrimonio, quindi il Dirigente competente da qualche tempo non 

sono io, anche se mi sono occupato nel passato di questi servizi, quindi posso dare 

delle infonnazioni in merito anche per gli effetti finanziari che questi servizi hanno. 

In particolare per quanto riguarda la questione del sito internet, questo lo preciso 

subito, questo servizio fa capo ai servizi infonnatici che dipendono dal mio settore e 

il sito è stato realizzato utilizzando una convenzione su CONSIP che è :,tata 

aggiudicata dalla Telecom, quindi abbiamo affidato, tramite convenzione CONSIP, 

quindi con affidamento diretto questo servizio, per un costo di una tantum e canone 

annuo onnicomprensivo di lO. 000, 00 euro. 

Per quanto riguarda, invece, gli altri servizi, la telefonia mobile anche questa è gestita 

con convenzione su CONSIP, aveva un costo fino a qualche tempo fa di circa 

20.00,00 euro l'anno per l'utilizzo di tutte le schede telefoniche e trasmissione dati e 

c'è stata una iniziativa dell'ufficio patrimonio di contenere ulterionnente questi costi 

eliminando gli abbonamenti che davano luogo al pagamento di una tassa. di 

concessione governativa di 12,00 euro a bimestre, dotandosi, invece, di schede 

prepagate che non necessitano di tassa di concessione governativa, abbattendo, 

quindi, di circa il 50% un costo che, comunque, non era elevato. 

Per quanto riguarda la telefonia fissa i costi sono di circa 200.000,00 euro, S1 

confenna il dato dei 30. 000, 00 euro a bimestre che ha detto la Consigliera Carlisi e 

poi c'è un altro servizio che è il servizio di connettività, quindi di collegaffii~nti 

internet, per il quale anche per questo c'è stata una convenzione gestita da Olivetti, 

che è in scadenza, e adesso c'è un nuovo soggetto aggiudicatario, ci sono dei nuovi 

soggetti aggiudicatari che sono Fastweb e un altro gestore che mi pare si chiama BT 

19 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Italia che stanno presentando un plano di fabbisogni e l'ufficio patrimonio sta 

valutando. 

Fino adesso gli uffici hanno aderito a dei servizi che esistono nella piattaforma di 

CONSIP e, quindi, già aggiudicati dalla Amministrazione centrale a seguito di gare a 

evidenza pubblica, per cui eventuali soluzioni alternative dovrebbero nascere da 

procedure che partono da questi prezzi, procedure pubbliche con la possibilità di 

spuntare prezzi ancora più bassi rispetto a quelli delle gare CONSIP. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, dottore. Se non ci sono altri interventi, a questo punto, ulteriori a quelli già 

fatti dai colleghi intervenuti, possiamo passare al voto, per appello nominale. 

Colleghi, stiamo per votare la mozione sulla riduzione dei costi di telefonia mobile, 

stiamo passando al voto. 

Passo la parola al Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

27 favorevoli. Nessun contrario. Nessun astenuto. Approvato all'unanimità. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Approvata aH' unanimità. 

Passiamo al punto successivo. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Buonasera a tutti. 

Passiamo al punto successivo, il punto numero 14. 
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COHUNE ~ AGRfGENTO /ILA ~ c:..v:.1M. 
~ II Commissione Consiliare Permanente 

Lavori pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità, 
Traffico, Ambiente. 

;1 ~ t l'(A~ /I 

e.p.c. 

Al Sig. Sind~~o 
Dott. C. Firet:o 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Daniela Catalano 

Ai Capigruppo dei Gruppi Consiliari 

Al Segretario Generale 
Dott. P. Rizzo 

Oggetto: Mozione inerente la necessità della riduzione dei costi della telefonia e 
servizi aggiuntivi del Comune di Agrigento. 

La II Commissione Consiliare, riunitasi in data 29103/17 per discutere l' o.d.g. 
inerente "Relazione attività Ufficio Energia" decide all'unanimità di redigere la 
Mozione in oggetto e ne chiede l'inserimento all'o.d.g. del prossimo Consiglio 
Comunale; 

VISTO che la situazione della telefonia e della rete internet del Comune di 
Agrigento, ad una prima ricognizione, si presenta notevolmente carente sotto 
l'aspetto dei costi, dell'efficienza e dal punto di vista logistico/organizzativo; 

DATO che manca una puntuale analisi comparativa delle condizioni offerte dai vari 
gestori, e conseguentemente, non è possibile fruire delle migliori offerte scaturenti 
dal libero mercato e dalla concorrenza; 

V ALUT ATO che è assente l'utilizzo dei sistemi di telefonia agevolata o gratuita 
derivanti dalla telefonia tramite rete internet; 

RITEN"UTO che manca una gestione unitaria di tutto il sistema che consentirebbe la 
contrattazione al ribasso con i vari gestori; 

FanaraCarmelo
Font monospazio
allegato "B"



SOTTOLINEATA la necessità di riorganizzare le reti comunali allineandole alle 
offerte più favorevoli presenti sul mercato, la II Commissione Comunale propone 
per i motivi sopra indicati al Consiglio Comunale di Deliberare la richiesta di 
impegno dell' Amministrazione ad avviare una ricerca di mercato per realizzare un 
nuovo sistema di telefonia e di rete internet che sia il più economico ed efficiente tra 
quelli proposti dai vari gestori. 

Agrigento, lì 05/04/2017 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi clell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE 
arch. Salvatore Falzone 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.Il e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - !ine, nr di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ---', ai sensi dell'art. 12 della l.R. 
44/9 I, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.l1, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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