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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 141 DEL 24.07.2017 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 997/14f17 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 19: 15 e seguenti., iu 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 57537 del 19.07.2017, si è riunito, in seduta pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno 
risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con 1.R, 48/91, 
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Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice veste: di 
consigliere comunale. Sono, altresì, presenti i dirigenti: avv. Insalaco e ing. Principato. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 18 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussioDl~ il 2° punto all'O.d.G. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, anegato "B" ed invita il dirigente avv. Insal.lcc 
a relazionare in merito. 
Si dà atto che alle ore 19:30 entra in aula il consigliere Battaglia, i presenti sono n. 19. 
Sul punto in esame si registra l'intervento del consigliere Palermo e del Segretario Generale pel 
alcuni chiarimenti. 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta di deliberazione 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, anegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 19 
n. 14 voti favorevoli: Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, So\1ano, Battaglia, Bruccoleri, Urso. 
Riolo, F antauzzo, Vaccare\1o, Licata, Graceffa e Monella; 
n. 5 astenuti: Gibilaro, Palermo, Spataro, Civiltà e Borsellino. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" parte integrante e sostanziale dd 
presente provvedimento. 
Indi si procede con la trattazione del 3° punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia a\1egato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 514/2017-

Tribunale di Agrigento" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Avvocato do a lei la parola. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, signor Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 

lo ho letto la convocazione dell'ordine del giorno e vedo che in questo ordine del 

giorno è stato ritirato la problematica inerente il PRG, cioè quell'ordine del giorno 

per il quale il Consigliere Alfano aveva richiesto di toglierlo. 

Vorrei comprendere le motivazioni per le quali non è stato inserito quel punto 

all'ordine del giorno oggi perché non c'è all'ordine del giorno di questa seduta. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, il quesito è assolutamente legittimo perché la previsione era quella, come si 

è sempre fatto, quando cade un Consiglio su alcuni punti di reinserirli in automatico; 

nel momento in cui la conferenza si è riunita per fissare questa seduta di Consiglio 

Comunale, per evitare ciò che si era verificato l'ultima volta, cioè l'assenza degli 

Assessori con i quali il Consiglio aveva desiderio di interloq uire su questi punti, 

anche lei, infatti, aveva votato il rinvio perché senza l'Amministrazione un punto del 

genere non poteva essere trattato, abbiamo ritenuto opportuno - in piena conferenza

di sentire l'Assessore al ramo perché ci garantisse la sua presenza perché altrimenti il 

rinvio fatto l'altra volta anche da lei votato sarebbe stato assolutamente inutile. 

In quella sede l'Assessore ci disse che per impegni precedentemente presi di natura 

personale era fisicamente impossibilitato a essere presente, ragion per cui la 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

conferenza ha deciso per questa seduta di convocare in ogni caso il Consiglio perché 

c'erano altre urgenze e proprio per il rispetto del Consiglio che vuole interloquire con 

l'Amministrazione all'unanimità la conferenza ha ritenuto di fissarlo alla prossima 

garantendo, chiedendo che fosse garantita l'Amministrazione presente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io nella qualità di Consigliere Comunale la devo informare, così come 

ormai scrivo quotidianamente nei verbali che ormai questa assenza per impegni 

istituzionali è costante anche nei lavori della Commissione. 

Lei, come ben sa le Commissioni hanno funzioni referenti, noi, a esempio, stamattina 

abbiamo discusso anche un'altra problematica dove l'Assessore più volte 

regolarmente invitato non si presenta in Commissione per impegni istituzionali. 

lo mi rivolgo a lei, dato che lei rappresenta il Consiglio Comunale e deve anche 

garantire sotto questo punto di vista il buon andamento dei lavori consiliari e delle 

Commissioni, ci dia la soluzione, ci faccia capire i Consiglieri Comunali cosa devono 

fare per avere gli Assessori in Commissione che trattano argomenti che interessano la 

collettività e il territorio agrigentino perché ormai questa è una costante, arrivato a 

questo punto se l'Assessore la prossima volta non si presenta già questo ordine del 

giorno diciamo è stato inserito parecchi mesi fa, mi dica lei cosa dobbiamo fare noi 

Consiglieri Comunali per avere gli Assessori in aula e in Commissione. 

lo sinceramente non so più cosa dire e cosa fare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prendo atto di questa assenza in Commissione ne vengo a sapere adesso e, quindi, per 

quello che è di mia competenza io non sapevo di questa assenza in Commissione; 

quindi lei me il rappresenta io lo vengo a sapere adesso e per quello che è possibile io 
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mi farò da tramite perché non ci siano più assenze In Commissione o che sIano 

comunque comunicate in modo tale da concordare un momento di incontro. 

Mi farò, ovviamente, di questa necessità, di questa legittima esigenza, collega 

Gibilaro, assolutamente. 

La parola all' Avvocato Insalaco per la prima proposta di debito fuori bilancio. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero 

997/14/17 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Palermo. 

Con questa sentenza la Commissione tributaria regionale di Palermo ha condannato il 

Comune a pagare, in favore del signor Falzone Giuseppe le spese di giudizio 

liquidate in euro 900,00 oltre spese generali, Cassa e IV A. 

L'importo complessivo da riconoscere e da corrispondere al signor Falzone Giuseppe 

è di euro 1344,21. 

Sulla proposta vi è il parere favorevole della Commissione e del Collegio. 

Si tratta di un rimborso di spese di giudizio, a seguito dell'accoglimento di un ricorso 

per prescrizione nel termine per la richiesta dell'ICI anno 2008. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono domande? 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quindi l'affermazione che ho fatto dai banchi è che noi abbiamo preteso in ritardo 

quello che era dovuto. 

Dottor Rizzo (la mia domanda è al Segretario Generale): Dinnanzi a un 

comportamento non proprio lineare dei nostri uffici, perché il richiedere quanto 

dovuto tardivamente è un qualcosa che comunque ha delle responsabilità, immagino; 
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che tipo di azioni intraprende il nostro Ente nei confronti di coloro - se è possibile 

intraprenderlo - hanno avuto un comportamento che comunque ha creato un danno 

che è quello di fare una richiesta tardiva, se ovviamente c'erano le condizioni per fare 

la richiesta entro i termini, quelli dovuti, che avrebbero garantito l'Ente, non solo a 

introitare quanto spettante, ma soprattutto a non dovere uscire al posto di incassare 

delle somme. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Avvocato do a lei la parola. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Passo la parola al Segretario perché possa riscontrare le richieste della collega 

Palermo. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Consigliere Palermo, noi in tempi molto brevi trasmettiamo tutte queste delibere con i 

relativi allegati alla Corte dei Conti affinché - se lo ritengono necessario - inizino 

delle azioni di responsabilità. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se non ci sono altri interventi passiamo al voto questa proposta. 

Penso ci sia stato un po' di movimento in aula, quindi io preferirei che si procedesse 

per appello nominale. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 
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Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

14 voti a favore e 5 astenuti. La proposta è approvata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

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

Bene. Passo nuovamente la parola all'Avvocato Insalaco per il successIvo debito 

fuori bilancio. 
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• 
PROPOSTA SETT.lI 

N° 6J. 
DEL j q/6/N 

REGIST}q PROPOSTE 

N" CiO ~ DE~ 2 6~ 011" 
/",.u'1 J 

COMUNE DI AGRIGENTO 
*** 

Settore [O - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 
997/14/17 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo. 

Premesso che: 

- con sentenza la Commissione Tributaria Regionale di Palermo. (Sez. 14) condanna 
il Comune di Agrigento a pagare in favore del Sig. Falsone Giuseppe le spese di 
giudizio liquidate in euro 900,00 oltre spese generali, CPA ed IV A 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Falsone Giuseppe è di 
euro 1344,21 (comprensiva di IV A, CPA e rimborso forfetario) occorre riconoscere 
la legittimità del debiti fuori bilancio in riferimento all' ordinanza in oggetto indicata; 

-ritenuto che l'organo competente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio è il Consiglio Comunale, anche al fine di. salvaguardare gli equilibri 
complessivi di bilancio; 

Visti: 
- T.U. degli Enti locali n.267/00, art. 194, comma 1 -lett.a); 
- Il vigente statuto comunale; 
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente 

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del d. 19s n. 
26712000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo (Sez. 14) n. 997/14/17 per un importo 
complessivo di euro 1344,21; 

-di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto" debiti 
fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

-dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei 
Conti; 
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-dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente; 

-dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il 
visto di regolarità contabile; 

Il Responsabile del Procedimento 
D<Jfì1'lessandr~~ontanaLyfipo 
~ilvl1{~~ 

-~-~-----

Il~~ 
~ 

• 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine 
alla regòlarità tecnica alla proposta dél provvedimento deliberativo in oggetto, ai 
sensi e, per gli effetti di cui all'artA9 del D.Lgs 26712000 e dell'art, 1, comma 1, 
lettera i, della LR n, 48/91 Come integrato dall'art, 12 della LR, 3012000 nonché 
della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa a ensi dell'art, 147 
bis del D.Lgs n, 26712000, 

Il 
( "-,-.... 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso'il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica alla proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'artA9 del D.Lgs 267/2000 e dell'art, 1, comma 1, 
lettera i, della LR n, 48/91 come integrato dall'art, 12 della LR. 30/2000 nonché 
l:assenza di condizioni che p.ossano ' .. determinare lo squilibrio nel!;! gestione delle 
Rsorse, ( I r I J . 

y~QAo\)J1-28g Ctk~ZH o\J.Y 201c, lì- Il Ragioni e( enerale 

~ ~. 3~ 4 ,2.~ (Dott, Giova ~i Mantione) 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela èataIano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 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 - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-____ ., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l 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.! I, 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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