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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 168 DEL 08.08.2017 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio Liquidazione spese C.T.P. 
Arnone Antonio - Approvazione 

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 18:40 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 61313 del 3/08/2017, si è riunito, in seduta pubblica ordinari,~ il 
Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno Iisultanc 
presenti i Signori Consiglieri: 

N. I Cognome e Nome -I presente-i Assente IN: rco;o~~ e No~e ---, -- -- -- -- - -- . -----.-- .~ --t ---- - ---.- -
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15 URSO Giuseppe 
- -- -------

PRESENTI: n. 16 

La seduta è pubblica Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott, PieH'o Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice vt:st(: 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 "he sono presenti in aula 
n. 16 Consiglieri comunali, pone in trattazione \' 18° punto all'O.d.G. concernente la propostL di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente avv. Insalaco a relazionare in merito. 
Si dà atto che entra in alùa il consigliere Spataro ed esce il consigliere Carlisi. I presenti sono Il. l ti 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta di deliberaziom. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "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. 16 
n. 14 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Nobile, Bruccoleri, Civiltà, Falzcne. 
Alfano, Riolo, Licata, Graceffa, Alonge e Monella; 
n. 2 astenuti: Palermo e Spataro 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" parte inte:grante e sostanziale dd 
presente provvedimento. 

A tal punto il dirigente avv. Insalaco comunica all'assise il ritiro per accertamenti dei punti 1 S' e 
20° iscritti all'o.d.g. odierno di cui l'ufficio di Presidenza prende atto. 
Il Presidente prima di continuare i lavori d'aula concede la parola al consigliere Palermo ,;he chi,~de 
il prelievo del punto 30° iscritto all'o.d.g. concernente la mozione a sua firma relativa al 
"Censimento e mappatura delle condizioni del manto stradale dell'intera città". 
Interviene il consigliere Carlisi che si oppone alla proposta di prelievo e pertanto il Presidenti! pone 
la medesima a votazione per appello nominale. 
Si dà atto che rientrano in aula i consigliere Vitellaro e Carlisi ed escono i consiglieri Alfano ed 
Alonge. I presenti sono n. 16 
La votazione riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
n. 9 voti favorevoli: Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, Nobile, Bm~coleri, Licata, Gracefl:à. 
Monella; 
n. 7 astenuti: Catalano, Hamel, Spataro, Civiltà, FaIzone, Riolo e Carlisi. 
La proposta di prelievo del punto 30° all'o.d.g. avanzata dal consigliere Palermo vit!m 
approvata e pertanto si procede con la trattazione dello stesso. 

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

Punto N. 18 aIl'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese 

C.T.P. -Arnone Antonio" 

Il Dirigente, Dott. INSALACO Antonio 

Punto numero 18. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante 

dalla liquidazione di spese di CTP nel giudizio proposto da Arnone Antonio 

contro il Comune di Agrigento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale numero 164 del 2016, è stato conferito 

l'incarico di CTP nel procedimento proposto dal signor Arnone Antonio contro il 

Comune di Agrigento al Dottor Rapisarda Santo. 

Il professionista ha inviato la fattura numero 2, del IO maggio 2017, dell'importo 

di euro 366, 00 

Poiché con determinazione dirigenziale numero 2751 del 27/12/2016 era stata 

impegnata la somma di euro 300, occorre riconoscere la legittimità del debito 

fuori bilancio per la rimanente somma di euro 66, 00. 

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora il voto per alzata e seduta? Preferirei appello nominale c'è stato un po' di 

movimento. 

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

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente, 14 a favore e 2 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Proposta approvata. 

Prego. 

Il Dirigente, Dott. INSALACO Antonio 

Presidente, relativamente alle delibere di cui ai punti numero 19 e 20 delle proposte 

ne chiedo il ritiro per accertamenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, diciamo, sono le proposte numero? 

Il Dirigente, Dott. INSALACO Antonio 

19 e 20. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Sono due liquidazioni spese. 
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II Dirigente, Dott. INSALACO Antonio 

Sì. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Punti 19 e 20 dell'ordine del giorno di questa seduta. 

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

Prendiamo atto del ritiro da parte dell'ufficio e quindi non possiamo che prenderne 

atto e basta; attendiamo altre determinazioni. 

Non so se ci sono altri punti nei quali lei è qui, una volta che le abbiamo interrotto le 

ferie in effetti. 

Il Dottore Mantione, cortesemente, chiedo ai collaboratori dell'ufficio presidenza di 

chiamarlo. 

Vorrei sentire il dottore Mantione giusto perché Cl sarebbe il suo punto, però nel 

frattempo le do parola per chiedere il prelievo. 

II Consigliere PALERMO Carmela 

Quando posso mi dice direttamente, lei Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, nell 'attesa che ci raggiunga il dottore Mantione, che è il Dirigente del punto 

successivo, ha chiesto la parola la collega Palermo. 

Prego, collega. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Colleghi, tavolo della presidenza e tavolo della 

Giunta. 

Credo che sia a tema, visto i numerosi debiti fuori bilancio e quindi chiedo il prelievo 

del punto numero 30, riportante come oggetto: "Mozione censimento e mappatura 

delle condizioni del manto stradale dell 'intera città", in modo tale da riuscire a avere 

un quadro. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non è arrivato il dottore Mantione, sta per arnvare, comunque, perché è qUi In 

ufficio. 

In ogni caso la collega ha fatto la proposta e, quindi, lO mi affido all'aula perché 

l'aula decida, ovviamente, cosa trattare. 

Sulla proposta c'è richiesto di intervento? 

Il Consigliere Carlisi chiede di intervenire, prego collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera, mi hanno detto i colleghi che stiamo aspettando l'Assessore Fontana per i 

punti successivi all'ordine del giorno che riguardano il ramo che lui presiede e quindi 

stiamo aspettando questo; ma mi sembra di capire per la mozione che non abbiamo 

né l'Assessore Battaglia, né tanto meno il Dirigente Vitellaro che si occupa di questo. 

Dobbiamo aspettare, dunque, in ogni caso; questo volevo dire. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Quindi se c'è un punto di CUI possiamo parlare e che abbiamo la presenza dei 

Dirigenti trattiamo quello; semplicemente questo per evitare di perdere tempo nei 

lavori consiliari. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ho fatto chiamare il Dirigente del punto che era immediatamente succeSSIVO, il 

regolamento di contabilità, quindi verosimilmente l'altro Dirigente riteneva di avere 

tempi più lunghi. 

Vediamo di chiamarlo. 

Intanto c'è l'osservazione della collega Carlisi sulla difficoltà a trattare contro 

controparte, se lei vuole lo sottoponiamo comunque al voto sin da subito, però se 

dovesse passare lei non avrà ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, noi lo chiamiamo certamente, però nel momento in cui lei espone potrebbe non 

essere ascoltata dal Dirigente o dall'Assessore è giusta che glielo dica, vista che è la 

sua proposta, se lei ritiene di non teneme conto io la metto al voto subito, mi dica lei. 

Va bene, mettiamo al voto per appello nominale. Si vota sì se si è a favore del 

prelievo; no se si è contrari o se si è astenuti. 

Prego. 

I! Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

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

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

La proposta è stata approvata con 9 voti a favore e 7 astenuti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, possiamo passare la parola alla collega Palermo perché la presenti all'aula. 

Prego, collega. 
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PROPOSTA SETT. I 

N1t$ 
DEL ~lf 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore [- Affari Legali 

* * * 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione 

spese CTP nel giudizio proposto da Arnone Antonio c/ contro Comune di" Agrigento. 

Il Responsabile del procedimento 
Premesso che: 

Con deliberazione di G.C. n. 164f2016 è stato conferito l'incarico di CTP nel 

procedimento proposto dal sig. Arnone Antonio c/Comune di Agrigento al dotto 

Rapisarda Santo; 

Il superiore professionista ha proweduto ad inviare la fattura n. 2 del 10f05/2017 

dell'importo complessivo di € 366,00 per conto dello stesso. 

Ritenuto che con determinazione dirigenziale n. 2751 del 27l12f2016 è stata 

impegnata la somma di € 300,00 al numero n 36045f16 del cap. 1251,occorre 

impegnare la restante somma di € 66,00 al cap 1251 avente ad oggetto "Spese per 

liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente; 

considerato 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: 

il vigente statuto comunale; 

il T.U.E.L n. 267f2000; 

il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 

Per le motivazioni in premessa, 
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PROPONE 

di riconoscere, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del d. Igs n. 

267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione delle 

spese di CTP al dott. Santo Rapisarda per un importo pari ad € 66,00. 

Di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap 1251 avente ad oggetto "Spese 

per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente; 

di dare atto che il presente prowedimento una volta adottato, verrà trasmesso alla 

Corte dei Conti; 

dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente; 

dare atto che il presente prowedimento diventerà esecutivo una volta apposto il visto 

di regolarità contabile; 

Il Res~. o .. ~Ie del prpcedAmento 

~g~~~"f~~ 
Il e te del Settore I 

~ 



Parere in ordine alla regolarità tecnica
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'art.49 del D.Lgs 267/2000 e dell'alt. 1, comma 1,
lettera i, della L.R1 n. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché
della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147
bis del D.Lgs n. 267/2000.

;e del

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 aIFart.49 del D.Lgs 267/2000 e dell'ari. 1, comma 1.
lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché
l'assenza di condizioni che possano, determinareìo squilibrio ndla -gestione delle
risorse. '

•=£ 66,00

re Generale
i Mantiene)



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

IL CONSIGLIERE k'lZIANO 
dotto Nicolò Hamel 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

= 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nf. 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 LR. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto di chiaratll 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, 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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