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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 213 DEL 19.12.2017 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Finanziario gestione rifinti per l'anno 2017 - Sospension.e e riptesa 
lavori - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciwUlove del mese di dicembre, alle ore 17:00 e seguenti, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in sfdllta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 211 del 14/12/2017 e giusta nota di integrazione 
O.d.Ci pro!. gen. nr. 98986 del 18/12/2017 del Presidente del Consiglio - Risultano presenti 
all'inizio della trattazione del presente punto a1l'o.d.g. i Signori Consiglieri: 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta i:: Segretario Generale dotto PieTro Rizzo ai sensi dell' aLi. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. L,8/91. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/3 del /9.12.2117: Aggiornamento Piano Finanziario gestione rifiuti per {'atzno 2(,/7-
Sospensione e ripresa lavoro; - Approvazione .. 



Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, il vice Sindaco e gli assessori Font~na, 
Amico, Battagia e Riolo, quest'ultimi nelh loro duplice veste di consiglieri comunali, nond.é i 
componenti del Collegio dei Revisori. 
Sono, altresì, presenti i funzionari comunali arch. Greco, arch. Dispenza e .;omm. Di Vincenzo. 
Il Presidente, avv. Daniela Catalano, con l'assistenza del Segretario Genl~rale dotto Pietro Rizzo e 
del funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in al~a 
n. 15 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 12° punto alI'O.d.G. appena prelevato con.;ernente 
la proposta di deliberazione in oggetto, allel~ato "B" e concede la parola all'assessore Fontlna de 
relazionare in merito. 
Si dà atto che alle ore 18:15 entra in aula il consigliere Amato e rientrano Gibilaro e Carli,i, i 
presenti sono n. 18. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dell'assessore Amico e dei consiglieri Gibilmo, 
Graceffa e Carlisi. 
Il Presidente, per un problema tecnico di registrazione, sospende la seduta per cinque minuti: Sono 
le ore 18:50. 
Alle ore 19:10, si riprendono i lavori, si richiama l'appello e risultano presenti n. 21 consiglieri: 
Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Mirotta Vitellaro, Sollano, Palermo, Nobile, Bruccoleri, Uno, 
Civiltà, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, F.mtauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa e Carlisi. \ 
Il Presidente accertata l'assenza in aula del consigliere Monella la sostituisce n.q. di scrutatore Gon 
il consigliere Vitellaro. 
I lavori d'aula proseguono con gli interventi dei consiglieri Carlisi, Monella, Alfano e Giacalon.e 
che deposita al banco della Presidenza una richiesta di convocazione di un Consiglio comurale 
aperto alla Città, a firma di dieci consiglieri, che viene acquisita agli atti. 
Si registrano gli interventi del Sindaco, dd dirigente Mantione, del Presidente del Collegio C'ei 
Revisori Ferrarello, dei consiglieri Gibilaro I~ Carlisi. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Battaglia mentre escono i consiglieri Mirotta, Nobile e 
Palermo, i presenti sono n. 19. 
Ultimati detti interventi, il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la superiore 
proposta di deliberazione. 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente Gon 
l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati; 
Consiglieri presenti n. 19 
n. 13 voti favorevoli: Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Un,o, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata e Graceffa; 
n. 6 voti contrari: Gibilaro, Civiltà, Picone, Giacalone, Vaccarello e Carlisi. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Indi si torna alla trattazione dei punti iscritti all'o.d.g che sono stati superati dal :prelievo e 
precisamente al punto 5. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resJC:onl0 di stenotipia allegato" /\'''. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/3 del /9.12.21/7: Aggiornamento Piano Finanz;ario gestione rifiuti per /'ai'I."IO 2,~ 17 -
Sospensione e npresa lavori - Approvazione .. 



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

Punto N. 12 all'O.d.G.: "Proposta di deliberazione: Aggiornamento Piano 

Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2017" 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Assessore Fontana. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Presidente, Consiglieri. 

lo illustrerò, molto brevemente, le ragioni di questo assestamento al Piano finanziario 

della T ARI che si è reso necessarIO; SI è reso necessario perché ci sono alcuni 

scostamenti rispetto ad alcune voci; alcuni scostamenti in aumento; alcuni 

scostamenti invece sono in diminuzione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, siccome la materia è molto tecnica, molto delicata, è un atto propedeutico al 

bilancio, evitiamo che poi si tomi in aula a fare domande per cui già chi presenta la 

proposta si è espresso; con un minimo di attenzione riusciamo a seguire tutti e a fare 

seguire chi intende seguire. 

Assessore, prego. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Illustro semplicemente gli scostamenti più significativi, intanto in aumento, sono 

fondamentalmente due le voci: una è quella del servizio, rispetto alla T ARI prevista 

nel marzo scorso noi abbiamo un costo aggiuntivo di circa 600.000,00 euro in più che 
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è motivato, sostanzialmente, da due fattori che riguardano la progettazione che fece 

Bonuso e che poi è stata rivista in sede di variante dagli uffici. 

I costi che erano stati sottostimati, secondo gli uffici, dal progetto Bonuso erano 

sostanzialmente due: cioè quello per l'acquisto dei mastelli, che nella realtà sono 

costati un po' di più rispetto a quanto previsto dal progetto Bonuso e l'altra 

differenza che era un po' più ... Posso continuare, Presidente? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, prego Assessore, continui. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

L'altra voce invece è quella ... Presidente, mi dica lei perché se ricominciamo come 

l'altra volta, mi seggo subito, così la facciamo finita immediatamente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi facciamo completare l'esposizione, se ci sono poi domande tecniche, al di là 

dell'intervento, sapete che saranno consentite, quindi non c'è bisogno di 

interrompere. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

Presidente, io le chiedo di evitare anche le interruzioni soprattutto quando si tratta di 

interruzioni pretestuose perché siccome io ho cominciato dicendo che c'è una 

differenza di 600.000,00 euro interrompervi dicendo: "Dica che è 600.000,00 euro" è 

fastidioso da un lato, ma poi pure pretestuoso perché se fosse stato attento, come si 
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diceva a scuola, avrebbe sentito che in premessa ho detto che la differenza era di 

600.000,00 euro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non interrompiamo. lo gradirei che nessuno interrompesse e nessuno fosse 

interrotto. 

Vale ovviamente per tutti e lo garantirò per tutti quanti, mi auguro con la 

collaborazione dell'aula. 

L'Assessore FONTANA Domenico 

La differenza sostanzialmente si articola, questa differenza di cui abbiamo già detto, 

ha due macrovoci che sono: quella del costo dei contenitori e quella del costo dei 

mezzi; inoltre c'è una cifra più piccola, meno rappresentativa, sempre in questo costo 

che sono circa 60.000,00 euro di straordinari dovuti, anche quest'anno, al fatto che 

per un periodo non abbiamo potuto scaricare nella discarica di Siculiana, questa cosa 

ha comportato un costo in più di straordinario di circa 60.000,00 euro. 

C'è un costo in più degli ingombranti di circa 90.000,00 euro e questa, a mio modo 

di vedere, è una buona notizia nel senso che a differenza degli anni scorsi più 

agrigentini hanno fatto uso del servizio della raccolta domiciliare e, quindi, il costo di 

quel servizio è aumentato di circa 90.000,00 euro, poi ci sono delle differenze in 

meno che sono sostanzialmente due: una differenza in meno di circa 80.000,00 euro 

per ciò che riguarda il trattamento dei rifiuti nella piattaforma di selezione di 

Ravanusa e della stessa tipologia, ma un po' più importante perché sono circa 

300.000,00 euro, c'è una differenza in meno del costo di trattamento della FORSU 

della frazione organica. 

Da cosa sono originate queste due differenze? 
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Queste due differenze sono originate dal fatto che, come ricorderete, a marzo vi era la 

previsione di cominciare la raccolta differenziata ad agosto - fine luglio - ad agosto 

invece abbiamo cominciato qualche mese dopo; ciò ha fatto sì che vi fosse una 

previsione di un maggior costo delle piattaforme di trattamento che, ovviamente, si è 

venuta a ridurre perché noi questo tipo di esigenza l'abbiamo avuta alcuni mesi più 

avanti ed è una differenza più importante in relazione alla FORSU rispetto alle altre 

materie perché per le altre materie il costo di trattamento negli impianti è un costo 

molto basso, il costo invece di trattamento della FORSU nell'impianto di 

compostaggio è molto più alto e, quindi, ovviamente avendo cominciato dopo vi è 

certamente un risparmio rispetto alle previsioni. 

Infine vi è la differenza maggiore, lo scostamento maggIOre che è di cIrca 

1.600.000,00 euro che riguarda l'abbancamento in discarica. 

Questa differenza è spiegata perché ci sono due ragioni che incidono su questa 

differenza: la prima riguarda ciò che abbiamo già detto, aver cominciato in ritardo la 

raccolta differenziata rispetto alle previsioni fatte a marzo, ovviamente, ha prodotto 

un maggiore abbancamento in discarica e, quindi, noi abbiamo avuto un costo 

maggiore di abbancamento legato al ritardo della partenza della raccolta differenziata, 

ma vi è una parte addirittura preponderante di questo 1.600.000,00 siamo all'incirca 

sui 900.000,00 euro 1.000.000,00 che è dovuto invece al fenomeno di cui abbiamo 

più volte parlato del conferimento illegittimo da parte di residenti in altri Comuni 

presso il Comune di Agrigento. Ve l'avevo già detta questa cosa, noi ci siamo fatti 

fare un elaborato dalla Catanzaro Costruzioni che ha fatto un file Excel comparando 

gli ultimi tre anni di conferimenti mese per mese del Comune di Agrigento, noi 

abbiamo avuto dali' inizio della raccolta differenziata nei Comuni di Porto 

Empedocle, Realmonte e Raffadali soprattutto e in parte, ma in piccola parte poi 
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Aragona, abbiamo avuto un incremento di circa il 20% del nostro conferito in 

discarica, per capirci noi nel 2015 e nei primi mesi del 2016 conferivamo circa 2000 

tonnellate alla partenza della raccolta differenziata di questi Comuni il conferito è 

passato da circa 2000 a circa 2500 -2660 addirittura tonnellate nei periodi più 

importanti che sono quelli estivi (luglio - agosto) ovviamente tutto questo ha portato 

a uno scostamento che supera di poco i 900.000,00 euro quindi diciamo 1.600.000,00 

in più di conferimento in discarica trova spiegazione in queste due questioni, 

conferimento dagli altri paesi presso il Comune di Agrigento e il ritardato inizio della 

raccolta differenziata. 

Vi è un altro scostamento, questa volta, invece, in meno, particolarmente 

significativo che è quello che riguarda il servizio di spazzamento e discerbamento a 

cura di GESA. 

Ricorderete che a marzo, quando fu approvata la TARl, precauzionalmente si era 

deciso di accantonare all'interno della TARl 520.000,00 euro che avremmo potuto 

utilizzare in caso di soccombenza nel ricorso al TAR che, come ricorderete, ci 

opponeva alla GESA. 

Il ricorso è andato come noi ci attendevamo e, quindi, oggi abbiamo un risparmio di 

520.000,00 euro rispetto a quella TAR I. 

Ciò comporterà il fatto che sostanzialmente tra risparmi, maggiori costi e magglOfi 

introiti che sono quelli di cui parlava l'Assessore Amico, stiamo parlando di 

maggiori introiti circa 700.000,00 euro, questa differenza che dovrebbe essere di 

circa 2.200.000,00, in realtà finisce per essere una differenza di appena 300.000,00 

euro. 
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Quindi nella sostanza questa modifica che dobbiamo fare è più di natura tecnica che 

non di natura sostanziale, perché dal punto di vista sostanziale non vi sarà nessun 

aumento della TARI nell'anno 2017 e nemmeno i12018. 

Noi stiamo parlando di una modifica che sostanzialmente è formale, quindi non c'è 

una differenza vera dal punto di vista sostanziale perché lo scostamento alla fine in 

più è di soli 300.000,00 euro che non comporteranno nessun aumento nell'anno a 

venire perché, grazie al fatto che noi siamo riusciti a recuperare circa 700 -

800.000,00 euro in più di introiti tra le riduzioni, gli aumenti e questi maggiori introiti 

i costi si vanno sostanzialmente a compensare, dovevamo comunque passare dal 

Consiglio Comunale per adeguare questo Piano finanziario, ma non vi è, in questo 

piano finanziario, nessuna richiesta dell'aumento della tariffazione che andrà nelle 

tasche dei cittadini. 

Quindi i cittadini continueranno a pagare quello che era stato previsto, non avranno 

nessun aumento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Sotto il profilo finanziario sarebbe utile un chiarimento ulteriore da parte 

dell' Assessore Amico. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie, Presidente. 

Semplicemente per dire con parole diverse il concetto che ha espresso l'Assessore 

Fontana. 
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L'esigenza di venire in Consiglio a modificare il Piano economico finanziario che 

abbiamo approvato a marzo, nasce dalla opportunità di recepire già nel bilancio 2017 

il maggior gettito generato da quelle tariffe, quindi alla domanda: ma questo 

Consiglio sta aumentando la T ARI? No. 

Le tariffe T ARI che noi abbiamo approvato ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Se mi fai parlare forse potrai avere un'idea più chiara. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consentiamo, per evitare che si diano notizie distorte, ma soprattutto che chi va a 

votare non abbia contezza di cosa vota, consentiamo all'Assessore, così come a 

ciascuno di voi, di intervenire senza interruzioni. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Questo Consiglio non è chiamato ad aumentare la T ARI; questo Consiglio è chiamato 

a modificare un Piano economico finanziario nel quale il gettito che noi abbiamo 

portato a marzo era di 15 milioni e qualcosa e, invece, il gettito effettivo che abbiamo 

generato dall'emissione delle bollette è di 16 milioni e qualcosa. 

Il maggior gettito di 800.000,00 euro non modificando il Piano economico 

finanziario non può essere utilizzato nel corso del bilancio 2017, non stiamo facendo 
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nient'altro che rendere calabile nel 2017 un'entrata che abbiamo avuto, quindi 

nessuna modifica al Piano tariffario; il piano tariffario è quello che abbiamo 

approvato a marzo e con quello che abbiamo prodotto un gettito maggiore di quello 

atteso. Punto e basta. 

Poi ognuno può interpretare queste parole come vuole ma l'italiano è chiaro !il 

questo caso. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi evitiamo interventi fuori microfono. 

Collega, per favore non mi obblighi a interrompere l'aula. 

Chi chiedeva di parlare? C'era la collega 

Sì, prego. 

Il Consigliere GRACEFFA Pierangela 

Buonasera a tutti. 

Assessore volevo chiedere una cosa: noi purtroppo il maggIOr onere lo abbiamo 

avuto, da quello che ho capito dal suo excursus, dal maggiore conferimento che 

abbiamo subito, nostro malgrado, dai paesi limitrofi perché loro hanno iniziato prima 

di noi la differenziata, mentre noi per tutta una serie di motivi che conosciamo a 

fondo non ci siamo riusciti ad agosto e, quindi, incivilmente le persone conferivano i 

rifiuti presso i nostri cassonetti o quantomeno nella nostra area di competenza. 

lo vi chiedo: il dato è assodato, cioè noi abbiamo statisticamente conferma della 

differenza di rifiuti conferiti in discarica, vi chiedo: di rivalersi su questi Comuni? 

Cioè io vorrei capire, farsela passare così liscia mi pare veramente poco consono, noi 

abbiamo subìto un danno da parte dei Comuni limitrofi che non si sono, anche dopo 
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le nostre sollecitazioni, perché lo scandalo è avvenuto fino ai primi giorni, quando noi 

abbiamo visto quello che è successo a Monserrato, quello che è successo a Villaseta 

cioè non avevamo veramente come parare l'orda famelica di gente che ha fatto i 

propri comodi. 

Oggi io vi chiedo qui in Consiglio e chiedo a voi e alla Giunta: è possibile intentare 

causa o quantomeno un risarcimento dei danni dell'onere maggiore che abbiamo 

subito per l'abbancamento in discarica? 

Questa è una cosa che mi viene istintiva da chiedere; farla passare così liscia mi pare 

veramente poco consono. 

Se noi potessimo rivalerci sui Comuni limitrofi, signori, che imparino anche loro a 

fare rispettare le regole ai concittadini che ci sono nei paesi che ci attorniano. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Aveva chiesto di intervenire il collega Gibilaro, se vuole gli passo la parola. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, colleghi Consiglieri Comunali. 

lo gradirei un pochettino di attenzione anche perché credo che l'argomento che 

andremo a trattare è fondamentale. 

Innanzitutto la proposta fatta dal Consigliere Graceffa mi trova mi trova concorde; il 

Comune cosa ha fatto? L'Assessore, gli Assessori cosa hanno fatto? Hanno chiesto ai 

Comuni limitrofi questo maggiore conferimento? 

Però ci andrò successivamente. 
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lo, signor Sindaco, le debbo riconoscere un ruolo di fondamentale importanza; lei è 

uno dei Sindaci, dei pochi Sindaci siciliani che nel panorama siciliano ha dato 

un'immagine di sé del buon amministratore, tant'è che da Porto Empedocle è stato 

eletto nella città di Agrigento, però una squadra di calcio per vincere lo scudetto non 

ha bisogno soltanto dell'attaccante, ha bisogno del portiere, ha bisogno del terzino, 

mi suggerisce il Consigliere Amato, e quant'altro. 

Purtroppo su questa vicenda gli Assessori non sono nelle condizioni e non hanno, a 

mio avviso, la capacità amministrativa che lei ha dimostrato in altre occasioni nella 

città di Agrigento in merito a questa vicenda della raccolta dei rifiuti. 

All' Assessore Fontana abbiamo votato una mozione di censura e quella mozione di 

censura per l'Assessore Fontana è valsa non solo quanto il 2 di mazze con la briscola 

a coppe, votata da Consiglieri Comunali, Assessore Fontana, che sono stati eletti dal 

popolo. 

Ma io ora voglio fare due conti perché quando lei ci viene a snocciolare numeri e li 

ha snocciolati oggettivamente lei e oggettivamente li voglio snocciolare io, con 

l'intervento anche dei Revisore dei Conti e i Revisori dei Conti li voglio chiamare in 

causa su questa vicenda. 

Allora lei ci dice a noi, comUnica al Consiglio Comunale che sostanzialmente, 

Consigliere Giacalone, abbiamo una differenza di circa 300 - 350.000,00 euro 

rispetto al Piano finanziario votato a marzo e mi dice, però, abbiamo 600.000,00 euro 

in più che riguardano l'acquisto dei cestelli, l'ingombrante che sono 90.000,00 euro e 

1.600.000 euro - Consiglieri Comunali io chiedo l'attenzione, più che altro dei 

Consiglieri Comunali di maggioranza prima e di opposizione dopo - 1.600.000,00 

euro in più di maggior conferimento in discarica. 
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Questo, signori Revisori, maggior conferimento in discarica è dovuto, così come ci ha 

spiegato poco fa l'Assessore Fontana, a due ordini di ragioni; uno perché Consigliere 

Giacalone 600.000,00 euro di conferimento in discarica in più è dovuto perché la 

raccolta differenziata è partita in ritardo, Consigliere Sollano, per questo stiamo noi 

pagando 600.000,00 euro in più, perché la raccolta differenziata è partita in ritardo. 

Consigliere Sollano era lei l'Assessore all'Ambiente? Quindi qualche responsabile 

che sarà per il quale questa differenziata è partita in ritardo e costerà 600.000,00 euro 

in più agli agrigentini, no? 

L'Assessore non sono io, non è Amato, non è il dirigente Greco, non è la Consigliera 

Fantauzzo, l'ha detto lui. 

La differenziata è partita in ritardo e noi stiamo spendendo 600.000,00 euro in più di 

conferimento in discarica. 

Quali sono, signor Segretario, le motivazioni per la quale questa raccolta differenziata 

è partita in ritardo e per il quale gli agrigentini devono sborsare 600.000,00 euro in 

più? 

Qualcuno di voi me lo sa spiegare dei Consiglieri Comunali che è seduto qua? 

Non credo. 

Poi c'è la vicenda Pirandelliana di 1.000.000,00 di euro in più per il maggIOr 

conferimento in discarica, il fenomeno, Consigliere Picone dove sei, dei paesi 

limitrofi che hanno scaricato 1.000.000,00 di euro di spazzatura nella città di 

Agrigento, cioè 2 miliardi delle vecchie lire, che se voi prendete tutta questa 

spazzatura e l'ammucchiate forse faremmo il monte Monte Stella, che è sotto 

Siculiana Marina, bello alto, un monte lo faremo sicuramente. 

A tutti questi Consiglieri Comunali e all' Assessore Fontana e all'Assessore Amico, 

che è l'Assessore alle finanze, qualcuno mi può rispondere? Consigliera Palermo, lei 

27 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 ·92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228· telefax 0922 590201 

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



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

che è attiva: tutta questa spazzatura di 1.000.000,00 di euro quando è stata presa? 

Che giorno è stata presa? A che ora è stata presa? In quale via è stata presa? Perché 

1.000.000,00 di euro di spazzatura, hai voglia che si deve vedere in tre mesi - quattro 

mesi e chi l'ha presa questa spazzatura? 1.000.000,00 di euro, chi l'ha presa? È 

facile andare a caricare questa spesa, ma poi voglio chiamare in causa il Segretario e 

il e i Revisori. 

Ad oggi, noi Consiglio Comunale, che cosa votiamo? Votiamo atti programmatici e 

nessuno ha programmato la sorveglianza cioè l'Assessore Battaglia quando dice: 

"Noi abbiamo fatto dei controlli" a quanto ammontano i verbali che avete fatto? I 

verbali che avete fatto quando veniva il cittadino del Comune limitrofo a quanto 

ammontano questi verbali che avete fatto, che dite quello di Raffadali, di Favara, di 

Aragona o di Porto Empedocle, queste multe che avete fatto a quanto ammontano? 

Un responsabile ci sarà che doveva sorvegliare Assessore Amico sul fatto, perché è 

facile. 

Qua noi con questa delibera noi troviamo gli imbecilli che andranno a pagare per gli 

incivili però non troviamo i responsabili, i responsabili non li troviamo; non 

troviamo la responsabilità nel!' Assessore Fontana, non troviamo la responsabilità 

nelI'Assessore Amico, al bilancio, perché questo è un danno all'erario, ma lo state 

caricando ai cittadini agrigentini e vi spiego io perché è un danno al!' erario: perché 

quando l'Assessore Fontana mi dice: 600.000,00 euro sono in più perché è partita la 

raccolta differenziata; ma questi 600.000,00 euro in più tu li stai caricando sulle 

tasche degli agrigentini non è che te li stai caricando sulla negligenza o incompetenza 

del dirigente o del politico; facile è; c'è un errore: pagano gli agrigentini. 
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Oltre 1.000.000,00 di euro in più a chi lo state caricando? Va bene, gli imbecilli li 

abbiamo trovati, che sono gli agrigentini, mio padre, tuo padre, Nuccia Palermo, la 

mamma di William Giacalone; questo è. 

I responsabili chi sono? Gli incivili ipoteticamente sono gli ignoti, gli ignoti e io 

voglio capire chi doveva sorvegliare su questo territorio, sul territorio del Comune di 

Agrigento perché non voglio prendere le difese del Sindaco, perché le deleghe 

assessoriali esistono perché il Sindaco delega all' Assessore alla Polizia Urbana a 

controllare il territorio, a reprimere, alla repressione; è facile fare l'Assessore di Porta 

di Ponte o qua davanti al Comune, il problema è fare l'Assessore in maniera diversa. 

Siccome questa spesa non era programmata, oggi me la state portando come una 

variazione del Piano; io questa spesa di qua la vorrei avere qua come debito fuori 

bilancio, accertato da un giudice questo maggiore conferimento in discarica di 

1.000.000,00 di euro perché, ripeto, gli imbecilli che devono pagare li abbiamo 

trovati, Nuccia Palermo, che sono gli agrigentini; gli agrigentini sono. 

È come se succede un sinistro stradale, signor Revisore dei Conti del Comune di 

Agrigento, e sa c'è? Siccome noi abbiamo messo una quota per eventuali sinistri 

stradali, ne arrivava uno, non c'è bisogno che va dal giudice, portiamolo che lo 

votiamo; di questo si tratta, perché qua noi gli incivili rimangono ignoti, chi deve 

pagare li abbiamo trovati: che sono gli agrigentini però non stiamo trovando, Nuccia 

Palermo, chi è il responsabile, chi doveva vigilare sul territorio del Comune di 

Agrigento per evitare; perché è facile, domani possono venire altri, continuare altre 

persone che possono essere pure di Milano o di Ragusa arrivano, Consigliere Picone, 

e scaricano, facciamo pagare sempre gli agrigentini? Sempre gli agrigentini 

dobbiamo fare pagare? 
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Allora io prima che voto questa cosa, signor Presidente, io sono stato votato dagli 

agrigentini e voglio fare gli interessi degli agrigentini, sto riconoscendo al Sindaco e 

gli riconosco il fatto che è venuto ad Agrigento ad amministrare un Comune che è 

difficile da amministrare e io al posto suo non l'avrei mai fatto da Deputato, questo lo 

dico pubblicamente, però mi deve consentire anche di dire, signor Sindaco, che questi 

Assessori che lei ha non sono nelle condizioni, non tutti, ma non sono nelle 

condizioni di amministrare questa città per come si deve, perché su questo, 

1.000.000,00 di euro, 2 miliardi di vecchie lire, il maggior conferimento in discarica 

potevano essere evitati, signor Segretario, potevano essere evitati. 

Quando il Consigliere Graceffa dice - io l'ho detto l'altra volta - ma esiste un atto 

ufficiale dove il Comune di Agrigento, dato che lo dite voi, io da voi l'ho appreso che 

sono i Comuni limitrofi che hanno portato questa spazzatura, esiste un atto ufficiale 

dove il Comune chiede ai Comuni limitrofi? 

Signori miei, io non posso caricare agli agrigentini questo milione di euro in più di 

conferimento in discarica. 

Sul ritardo della raccolta differenziata: altri 600.000,00 euro sono da addebitare al 

ritardo della raccolta differenziata, mi spiegate chi è il responsabile che ha fatto 

partire in ritardo la raccolta differenziata? Perché, signori miei, a casa vostra quando 

andate al supermercato, fate la spesa anche se comprate quattro cose lo scontrino ve 

lo guardate, qua si parla di milioni di euro, 2.100.000 euro in più e vi dico di più: 

quando l'Assessore dice, e di questo gliene devo dare atto, vero è, signor Sindaco, 

quando noi abbiamo votato il taglio, però è pur vero che il discerbamento non c'è più, 

non c'è più come c'era prima, perché su l57 unità ne sono state tagliate 47, sono 

rimasti 125; il discerbamento non si vede in città. 
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Allora, signor Sindaco, se i due Assessori di riferimento, quello della sorveglianza sul 

territorio del Comune di Agrigento e l'altro, questo milione di euro in più posso 

capire il ritardo della raccolta differenziata che ha comportato 600.000,00 euro in più 

signori Revisori di conferimento in discarica, ma se c'erano degli Assessori accanto a 

lei che vigilavano seriamente sul territorio questo milione di euro in più di maggior 

conferimento in discarica non gravava sulle tasche degli agrigentini e oggi ero il 

primo io, signor Sindaco, a fargli un plauso perché se non ci fosse stato questo 

milione di conferimento in più in discarica attraverso un'attività di sorveglianza seria 

nel territorio del Comune di Agrigento, noi oggi avremmo avuto, vero, una modifica 

del Piano ma di 1.000.000,00 di euro in meno. 

Quindi su queste considerazioni che io ho fatto io gradirei no risposte politiche, non 

ne voglio risposte politiche, voglio e gli agrigentini vogliono delle risposte serie. 

Assessore Fontana noi abbiamo votato una mozione di censura, non è un fatto 

personale, ma i numeri come li ha snocciolati lei sembravano rose e fiori, i numeri 

vanno snocciolati in maniera diversa. 

Oggi ci sono degli agrigentini che andranno a pagare un milione di euro in più di 

conferimento in discarica, anche sua mamma, Presidente Catalano, andrà a pagare in 

più la T ARI per cosa? Perché nessuno ha vigilato. 

Allora se deve passare questa proposta di delibera, così come è stata presentata che 

per me è una spesa occulta deve passare pure il messaggio, la modifico io: gli 

agrigentini sono imbecilli, gli agrigentini sono imbecilli e devono pagare 

1.000.000,00 di euro in più di conferimento in discarica perché l'Assessore che 

doveva o gli Assessori che dovevano controllare il territorio non l'hanno fatto. 

Sono 600.000,00 euro di maggior conferimento in discarica perché la differenziata è 

partita in ritardo e 1.000.000,00 di euro in più di maggior conferimento in discarica 
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perché da Palenno, da Roma chi arriva, tanto il problema ad Agrigento sapete qual è: 

Porta di Ponte che mancano le porte e, quindi, non essendoci le porte può entrare di 

tutto ad Agrigento, pure queste cose. 

Quindi io gradirei delle spiegazioni tecniche sulle considerazioni che ho fatto, signor 

Segretario, e mi rivolgo a lei e anche ai Revisori dei Conti perché voi siete stati 

sorteggiati - non eletti - per controllare l'operato e, secondo me, questa proposta di 

deliberazione, così com'è formulata non doveva pervenire in quest'Aula, così com'è 

fonnulata perché c'è un maggior conferimento in discarica che deriva da una 

incapacità gestionale o politica e questa si chiama spesa occulta; è cosa distinta e ben 

diversa e se passa questo messaggio ne possono passare 350.000 ad Agrigento. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, vi chiedo di collaborare con la tempistica perché c'è un problema con il 

cronometro, quindi noi lo prenderemo con i nostri telefoni, io vi inviterò - quando 

manca un minuto - a concludere. 

Aveva chiesto di intervenire la collega Palenno e il collega Alfano. 

Prego, collega Palenno. 

Carlisi, poi la collega Palenno e il collega Alfano. 

Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Buonasera. 

lo spero che non succeda com'è capitato l'altra volta che abbiamo discusso della 

TARI se io faccio delle domande, prima del voto. vorrei anche delle risposte. 
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L'altra cosa: volevo anche capire perché l'aumento del costo del servizio. 

Assessore, lei giustamente ha detto che ci sono stati degli errori, ha citato un certo 

Bonuso che ha fatto degli errori sul servizio, intanto noi vediamo anche - perché ho 

qua in mano questo documento che è la variante con la proroga - il documento 

ufficiale dove praticamente si vede come il personale, il costo del personale, pur con 

14 unità in meno, aumenti; ma soprattutto e noi sappiamo benissimo quello che ha 

comportato un minore personale in città perché poi qua ci sono le associazioni che 

devono andare a fare volontariato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Un attimo scusi, collega, ci sono tutti i microfoni accesi, tutti contemporaneamente. 

A causa di questa anomalia dei microfoni, sono tutti accesi contemporaneamente non 

vorrei che si accavallassero le voci e non ci fosse la registrazione, sono tutti accesi, 

si rende necessario verificare se non rischiamo di non registrare nulla o di non far 

sentire niente, quindi cinque minuti di sospensione e speriamo che si risolve il 

problema tecnico. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, colleghi riprendiamo posto. 

Prego, Segretario per l'appello. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

II Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente: 2] . 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Seduta valida. Sostituiamo la collega Monelli che era stata nominata Scrutatore, con 

il collega Vitellaro, scrutatore. 

Vi ricordo che per via di un problema col cronometro vi ricorderò io che manca un 

minuto alla fine dell'intervento. 

Riprendiamo, stava parlando la Consigliera Carlisi. 

Prego, collega. 

II Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente ancora una volta. 

Quindi io chiedo - non so se è qua, non vedo più l'Assessore Fontana, ah è lì 

disattento o comunque l'Assessore Amico - io avendo chiesto gli atti ai nostri uffici 

ho ottenuto questo documento che è la proroga tecnica con variante migliorativa del 

servizio, secondo atto di sottomissione. 

In questo documento all'articolo 7, oltre a esserci il corrispettivo del servizio dove 

appunto facevo notare come nonostante fosse diminuito il numero del personale, il 

costo fosse aumentato di, mi pare, un qualcosa come 600.000,00 euro però in pratica 

abbiamo sempre la città sporca e quant'altro, anche perché non è da poco andare a 

raccogliere tutti i mastelli in giro per la città, ancora alcune zone, nonostante è già da 
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qualche da qualche settimana che si procede, non vedono raccolta la loro spazzatura, 

poi ci sarebbero anche i problemi delle zone un po' più periferiche di cui 

l'Assessore si doveva occupare, ma probabilmente non ha avuto il tempo di 

occuparsene. 

lo volevo fare sapere ai colleghi che in questo articolo 7 in pratica viene suddiviso il 

costo non in maniera uniforme, non viene spalmato uniformemente per tutti i dodici 

mesi de II' anno, ma in realtà c'è un minore costo per i mesi del 20 l 7 e un maggiore 

costo nel 2017 si attesta a 672.000,00 euro al mese, mentre per il 2018 su 827.000,00 

euro quasi 828, però queste cifre non sono state rispettate. 

Ora, probabilmente, magari siamo contenti se anche questi diventano coppi di 

simenza pure i documenti e i contratti firmati da questa Amministrazione però mi 

sembra un po' strano, probabilmente questo documento con tanto di bolli sarà finito 

nel tritarifiuti, non lo so, però effettivamente se vado a guardare il costo, 

praticamente, che qua viene riportato, non mi ci riesco a raccapezzare, anche perché 

mi faccio un altro conto: loro mi dicono dobbiamo aumentare a 8.670.000,00, allora 

io prendo quello che abbiamo già approvato, la TAR! 2017, abbiamo approvato per 

il servizio un costo di 8.024.000,00 euro se vedete questo costo era diviso in due 

pezzi un primo pezzo riguardava i primi sette mesi del 20 l 7 che era il vecchio 

appalto e quello penso che resta fisso, perché se noi approviamo questa cosa il 30 

marzo io spero, sempre perché questo non sia diventato già un coppo di simenza il22 

luglio, che sia ancora valido perché queste dovevano essere le cifre cristallizzate. 

Quindi se io vado a fare i 8.670.000, meno i 4.704.000,00 euro che dovevano essere il 

costo dei primi sette mesi quello che ottengo è un risultato ben diverso da quello 

riportato nella variante ed è un risultato diverso per oltre 600.000,00 euro, oppure 
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425.000,00 euro dipende da quale documento vado a guardare, ma sempre i conti non 

mi tornano. 

Quindi io non riesco a capire come li avete fatti e sarebbe anche bello se una volta 

tanto mi spiegate qualcosa in modo tale che quando i cittadini mi vengono a chiedere 

io gli possa dire che avete saputo fare bene i vostri i vostri conti. 

Per quanto riguarda, invece, le richieste avanzate anche da alcuni colleghi, io ricordo 

che il 20 giugno del 2017 in quest'aula ho ricordato che l'Assessore Fontana aveva 

detto in una riunione della IV Commissione che si sarebbe fatto ridare i soldi dai 

Comuni e lui, quando ho detto questa cosa, ci tenne a sottolineare che la sua era solo 

una battuta. 

Quindi questa è la risposta, adesso se le battute, Invece, diventano degli atti 

giudiziari vediamo che cosa succede. 

Un'altra cosa che volevo segnalare è che In realtà nonostante le segnalazioni dei 

cittadini fossero state tempestive sul fatto che la spazzatura dei Comuni viciniori 

arnvassero ad Agrigento questa Amministrazione se n'è fregata, invece ha 

cominciato soltanto a ridosso dell' estate a fare le multe, a controllare i nostri 

cassonetti. 

Quindi lì c'è, secondo me, un colpevole ritardo che ha comportato un maggIOre 

costo, il maggiore costo poi dice Fontana riguarda i mastelli ebbene signori dovete 

sapere che nel Piano che abbiamo votato per la TARI questi mastelli erano un 

numero di set inferiori a 1000, 1000 set in meno. 

Oltre al discorso quindi del contenitore dell'umido, che era sempre presente, invece 

dei quattro contenitori da 40 litri era stato previsto un grande contenitore, non lo so, 

erano tre contenitori uno sopra l'altro, comunque staccabili, per un totale di 21,00 

euro, quindi, praticamente, un risparmio perché erano tre contenitori, d'altro canto 
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nO!, praticamente, questo contenitore del vetro, in pratica, che lo uSiamo per 

pochissime bottiglie, non ha nemmeno tanto senso, invece che quelli che poi si sono 

andati a comprare, che sono 4 per circa 38,00 euro; in più nel Piano che era stato 

messo e che noi abbiamo già approvato c'erano 240,00 euro che era il costo delle 

grandi campane per il vetro da circa due metri cubi e quelle c'avrebbero fatto 

risparmiare e il veto non avrebbe svegliato le persone che vivono a Villaggio Mosè e 

che il giovedì si trovano alle sei e mezza il vetro scaricato in questa area di 

stoccaggio, che dicono provvisoria, mentre la gente paventa che sia poco provvisoria, 

come tutto quello che succede ad Agrigento. 

Poi mi preme osservare che qui ci vengono a raccontare che loro sono stati bravissimi 

a rintracciare gli evasori e, quindi, abbiamo 700.000 euro di introiti in più. 

Intanto probabilmente questi 700.000,00 euro consideriamo che il lavoro è stato fatto 

In meno persone perché qua come costi amministrativi, servizi riscossione 

accertamenti trovo IDO.OOO,OO euro in meno, quindi dico hanno avuto 100.000,00 

euro in meno e sono riusciti a trovare 700.000,00 euro in più. 

L'altro giorno un mio amico, che, probabilmente, è un evasore della TARl, mi ha 

fatto notare delle bollette che ha ricevuto presso la sua abitazione, in questa sua 

abitazione, sua abitazione dove vive in affitto, non riceve la T ARl, per un errore di 

questi uffici, non riceve la T ARl però la riceve dove sta per un appartamento che era 

intestato a suo padre, deceduto, stiamo parlando di T ARl 2007, un appartamento che 

cinque anni fa suo padre abitava in affitto con tre persone caricate, un appartamento 

che sua nonna abitava in affitto e che non abita più, tutt'altra zona, per altre due 

persone, e la T ARl sempre 20 17, ho controllato pure bene la bolletta, per due negozi 

che questa persona ha chiuso nel 2007, per un totale di 1200,00 euro, in totale di 

TARl. 
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Se li avete fatte tutti così quasi 700.000,00 euro si spiega perché in questo momento 

se uno vuole prenotare per andare a parlare negli uffici di Fontanelle, a parte la fila 

che c'è alla GESA se si vuole prenotare trova alla fine di marzo per prenotarsi, 

quindi noi abbiamo 700.000,00 euro di "riscosso" in più ma praticamente le persone 

fino a fine marzo ma sicuramente nei prossimi giorni sicuramente ci saranno altre 

prenotazioni, compreso, immagino mio padre, che mi ha detto che ha ricevuto altre 

raccomandate, per cui diciamo questi colloqui con il settore finanziario 

prosegUIranno. 

lo, sinceramente, guardando queste cifre c'è un errore proprio di programmazione, 

poco fa parlavamo di questi centri di start up che dovevano partire il 4 settembre, a 

me non interessa niente del perché sono partiti in ritardo, dovevano partire il 4 

settembre, la città di Agrigento, i cittadini stanno pagando un servizio; questo 

servizio fa schifo e costa carissimo e io non posso andare a spiegare che ci sono state 

delle incomprensioni o quant'altro. 

Questo servizio doveva iniziare e potevamo benissimo iniziare tutti aSSieme, così 

com'era previsto da quello che abbiamo fatto pagare ai cittadini, cioè noi ad agosto, 

tutta Agrigento, doveva cominciare a differenziare e ciò che cosa ha comportato? 

Che ci sono delle minime diminuzioni riguardanti il fatto... c'è il tavolo 

dell' Amministrazione che è proprio indisciplinato, perché poi quando si parla di 

responsabilità, la responsabilità si accolla solo ai Consiglieri, la Consigliera Carlisi 

stamattina era in ospedale, è venuta di corsa per venire qui, per la responsabilità che 

sente rispetto ai cittadini e non per una responsabilità che potrebbe essere quella di 

calare la testa a qualcuno che magari ha qualche disturbo narcisistico, però lasciamo 

stare. 
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lo penso che in queste cifre ci sono delle cose che tra l'altro non mi piacciono, per 

esempio c'è l'investimento per gli adeguamenti del CCR che sono stati 

completamente tagliati. 

Ebbene, signori, abbiamo risparmiato 77.500,00 euro ma abbiamo perso ben 50.000 

euro, che erano quelli che in T ARI avevamo inserito perché avevamo vinto o forse 

non avevamo vinto, a questo punto, perché l'Amministrazione ogni volta dice che fa 

grandi cose, che vince bandi e poi alla fine quando si tratta di avere soldi, i soldi non 

si trovano; ebbene con 15.000,00 euro noi avremmo avuto altri 50.000 euro da parte è 

una misura 4, un bando del 15/12/2016 ci davano i soldi per completare questo CCR, 

significava avere una piattaforma aggiornata, adeguata, per esempio, in cui il 

materiale raccolto veniva ridotto con dei cassoni con le presse in modo tale che noi 

potevamo trasportare con lo stesso volume quattro volte in più il materiale, quindi 

immaginate il minore costo, significava fare questo lavoro anche alla fine sulle 

bollette dei nostri concittadini; ma i questo non mi pare che questa Amministrazione 

se ne se importi più di tanto; d'altro canto molti di loro la bolletta non la pagano in 

questo Comune, quindi non è un gran problema per loro. 

Riguardo alle quantità conferite, infatti, cosa succede: loro nella T ARI 2017 ci fanno 

un conto come se noi dovessimo portare in discarica 23.000 tonnellate di spazzatura, 

in realtà dai conti che si fanno facilmente sono 10.000 tonnellate in più. 

Ora alcune sono addebitabili, per circa 600.000,00 euro ... 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Le ricordo che manca un minuto collega, per orientarsi lei. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Quindi 4000 tonnellate sono addebitabili ai cittadini stranieri, ma in realtà 6100 

tonnellate solo addebitabili a questa Amministrazione che non si è saputa fare bene i 

conti e, quindi, queste cifre non sono state inserite nella T ARI perché i conti loro se 

li sono fatti male. 

Quindi, io sinceramente non credo che questi conti, esattamente come quelli che sono 

stati fatti nel bilancio, esattamente come è stato fatto osservare dalla Corte dei Conti, 

questa Amministrazione i conti non se li sa fare e ciò mi dispiace soprattutto perché a 

pagarli poi alla fine sono i cittadini di Agrigento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, avevano chiesto di intervenire la collega Palermo, a cui si passa la parola. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ringrazio tutti i presenti, il nostro Presidente del Consiglio, il Sindaco che è 

presente, i colleghi Consiglieri tutti e i nostri Revisori dei Conti. 

Come sono pacata oggi mi meraviglio di me; si preoccupa dottor Rizzo? No, perché! 

Caro collega Alfano, io credo che sia il caso di andare a sottolineare qual è il vero 

argomento della serata perché io sono stata molto attenta ai vari interventi e credo che 

più che nei numeri, cosa che non può passare inosservata, e poi andrò un attimino 

anch'io a dire la mia su quella che è la delibera, credo che si sia sollevato un fatto più 

politico che amministrativo. 

Ora, io non amo pensar male e lungi da me pensare che ci sia voglia di sostituire gli 

Assessori presenti con altre forze che io, sicuramente, caro collega Urso, non penso 

male, però un dato di fatto, un dato politico c'è, Assessore Fontana; il dato politico è: 
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a prescindere dalle forze che ambiscono a questo avvicinamento all' Amministrazione 

o meno cosa legittima il dato politico, Presidente, è che parte di questo Consiglio 

decreta nei propri interventi una sfiducia verso gli Assessori la motivazione che li 

spinge non sta a me giudicarla, però c'è una sfiducia, c'è una sfiducia nei confronti di 

due Assessori nel dettaglio, parliamo dell'Assessore Fontana, Assessore che 

dobbiamo fare questa e de li' Assessore Battaglia. 

lo non ho sentito attacchi diretti al Sindaco o al primo cittadino e questo vuoi dire 

che, effettivamente, nello stile viene salvato e graziato dall'aula. 

Ora dobbiamo riuscire a capire se questo Consiglio e se questa Amministrazione 

intende aprire le braccia all'intero Consiglio perché, vede dottor Rizzo, io sono 

attenta, io guardando i numeri vedo che siamo riusciti ... no, non stiamo andando, 

come lei è stata distratta finora, collega Battaglia, diventa attenta adesso? Sono 

contenta. 

Collega, mi perdoni, se può. 

I dati di questo documento sono semplici perché noi abbiamo, Assessore Fontana, un 

incremento della bollettazione TAR! per il 2017 di 854.000,00 euro, è un dato; negli 

interventi però dei miei colleghi, che tanto rispetto, vengono sottolineate tante 

sfaccettature che non vanno e anche quello è un dato, parliamo di ritardi; il collega 

Gibilaro diceva non possiamo bacchettare sicuramente il Sindaco perché ha dato le 

giuste deleghe e quelle deleghe le danno una responsabilità, Assessore Fontana e 

purtroppo dinnanzi alle responsabilità non possiamo girarci dali 'altra parte. 

lo chiamavo l'Assessore Amico, che è sempre cortese, è sempre umile e questo 

gliene do atto, Assessore Amico, perché in questi due anni e mezzo, devo essere 

sincera lei ha sempre incassato il colpo - e di attacchi gliene abbiamo fatti - ma che 
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in realtà non vedevano grandi reazioni, sempre in maniera molto equilibrata, questa 

non è una dote di tutti. 

Il collega Giacalone mi ricordava, dai banchi, un noto detto: il diavolo che alliscia 

vuole l'anima e io di qua di diavoli ne vedo tanti; lei è angelico collega Gibilaro. 

Dobbiamo capire, perché in realtà la seduta odierna, come le sedute che ci hanno 

precedute e quelle che verranno, aprono un aspetto politico: si chiede l'apertura ad 

altre forze, si chiede in maniera prepotente però credo di aver visto questo. 

I dati sulla T ARI sono dei dati che sicuramente non possono vederci silenti, nOI 

abbiamo una spesa importante, collega Carlisi, lei, come sempre, va ad analizzare il 

documento e va ad essere molto descrittiva, abbiamo dei dati che, sicuramente, per 

colpa di ritardi che non possono essere addebitati, Assessore Fontana, io mi rivolgo 

sempre a lei, quindi la prego di darmi attenzione, Assessore Fontana, Assessore 

Battaglia anche per lei ce n'è, come si suoI dire, quindi stia attenta pure lei. 

Le deleghe sono fondamentali perché riuscire a portare avanti un mandato con la 

fiducia del primo cittadino, se è fatto male, va a creare una rottura con il Consiglio e 

vediamo il fermento che poi ne esce fuori, Presidente. 

Noi non possiamo permettere che per tempistiche delle quali non ha colpa né il 

Consiglio, né il primo cittadino ma che ha colpa l'Assessore che poi ha la delega 

possa piangerne la città; è vero non sono 1.335.000,00 come mi diceva lei, Assessore 

Amico, sono meno, ma con la maggior tariffazione avremmo potuto, in tempistiche 

diverse, riuscire a non pensare, magari ad alleggerire qual cosina, visto che siamo 

riusciti a captare quello che abbiamo captato. 

Presidente Catalano, io ho letto bene il parere dei Revisori dei Conti, sono carini lì 

tutti e tre finalmente presenti e i Revisori dicono: questo documento è un documento 

indispensabile per trovare il bilancio, per trovare l'equilibrio di bilancio. quindi noi 
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oggi siamo qui con le spalle al muro Assessore Amico, perché in realtà è, come dire, 

obbligatorio che questo documento - tra virgolette - è propedeutico, che è un 

elegante, è più confacente alla situazione, Assessore Fontana, lei mi ripete sempre 

che lei ha la fiducia del primo cittadino, però lei non deve essere discolo, almeno 

deve essere attento! 

Lei ripete sempre questo e dà la responsabilità della sua permanenza al pnmo 

cittadino, guardi lei come sfida la sorte. 

Detto questo, caro Presidente, credo che, a prescindere dal documento, che è un 

documento che andava analizzato e andava discusso con l'assise in un tavolo 

tecnico, cercando di fare entrare dentro il merito della materia e nel merito della 

materia in maniera importante e prepotente perché era doveroso dare apertura a tutti i 

Consiglieri, proprio perché la responsabilità e la faccia la mettiamo noi, quelli che si 

conoscono sono: il Presidente, i Consiglieri e il primo cittadino, gli Assessori, non 

tutti, ma se la fanno un po' di lastrico, come si dice in maniera terra terra. 

Detto questo, credo che il fatto politico sia da evidenziare, poi possiamo girarcI 

intorno in tanti modi, possiamo attaccare e riattaccare, sul documento ci sono tante 

lacune, ci sono state tante inadempienze di questo Assessorato di competenza che fa 

capo a Mimmo Fontana, che ha avuto la nostra censura, che ha la nostra sfiducia e 

che sicuramente non ha la nostra approvazione nel rivestire quel ruolo. Stacco. 

Però il discorso da sottolineare è un discorso più aperto, è un discorso più ampio, è un 

discorso politico, di apertura e io spero che questa richiesta di apertura però non 

venga strumentalizzata. 

Sa, ci sono tante fattispecie da vedere, di certo c'è - tornando al punto della situazione 

e chiudo - gli errori e le tardanze dei nostri uffici, dei nostri rappresentanti con delega 

non possono pesare sempre SUl cittadini e io mi riferisco sulla cifra, anche se è 
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irrisoria rispetto a quello che sembrava che però andrà a gravare, abbiamo bisogno di 

capire di più e questo spero che sia un precedente utile a cambiare il passo. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La parola al collega Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. 

Cercherò di essere brevissimo, anche perché è giusto, pensò, e necessano fare 

soltanto alcune puntualizzazioni. 

Innanzitutto volevo evitare di fare una valutazione dal punto di vista politico sulla 

gestione dell' Assessorato. 

Assessore Fontana, io le voglio dire una cosa: io la ritengo un Assessore non politico 

e le dico perché: lo reputo un Assessore tecnico e in questo contesto devo dire ben 

venga l'Assessore tecnico perché chi fa politica spesso opera nella speranza di 

captare il consenso degli elettori, chi fa il tecnico si prefigge un obiettivo e cercare di 

raggiungerlo, perché dico questo: che fare la differenziata ad Agrigento sarebbe 

stata un'impresa difficile lo sapevamo tutti, così complicata magari non ce lo 

aspettavamo, ma portare avanti un progetto rivoluzionario, quale quello di cambiare 

volto alla nostra città, probabilmente alla prima difficoltà un politico avrebbe fatto 

marcia indietro, lei è un tecnico si è prefissato un obiettivo e i risultati, anche le file, 

tra virgolette: magari si poteva organizzare di più, ma anche le file hanno dimostrato 

che la cittadinanza è una cittadinanza che ha risposto alle problematiche della 
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differenziata, ora sta a noi far in modo che la differenziata vada avanti e possa 

portare i frutti. 

Questa la valutazione dal punto di vista della gestione del servizIO e le faccio un 

plauso personale, a lei e al!' Amministrazione, perché non era semplice portare avanti 

il progetto. 

Andiamo alla valutazione della proposta: SI parla e SI è continuato a parlare di 

maggiorazione della tariffazione. 

lo poi porrò una domanda alla quale chiedo mi venga data una risposta precisa, ma io 

due conti me li sono fatti. 

Vero è che ci sono dei costi, una maggiorazione di costi del servizio; vero è che c'è 

una maggiorazione dei costi del conferimento in discarica; vero è che anche 

un'azione amministrativa ha portato ad individuare soggetti che prima non pagavano, 

adesso pagano e che, quindi, di fatto quel differenziale tra 1.235.000,00 euro, se i 

conti li ho fatti bene, 836.000,00 euro derivano da maggiori introiti, i 399.000,00 euro 

di differenza vengono prelevati dalla fiscalità generale senza far pagare un euro in più 

ai cittadini. 

Diciamo un'altra cosa: è un Piano finanziario che è dopato; è dopato da costi che ci 

veniamo a trovare dà anche interventi scellerati da parte della Regione, ricordiamoci 

che il Piano finanziario abbiamo ci siamo dovuti caricare quei famosi conferimenti a 

Lentini che ci stiamo pagando; consideriamo che il Piano è dopato o maggiorato dai 

costi per l'acquisto dei cestelli, sono dei costi che stiamo affrontando quest'anno e 

probabilmente l'anno prossimo teoricamente non ci dovremmo più trovare, poco più 

di 400.000,00 euro, quindi la valutazione va fatta scattando una foto di quello che è il 

Piano finanziario ad oggi. 
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La domanda è: perché non sfruttare questi maggiori introiti bocciando una proposta 

che invece di gravare sui cittadini ci dà la possibilità di sfruttare delle risorse che 

sono state intercettate? 

Ritengo che il prelievo dalla fiscalità generale - e me ne darà conferma, se c'è, il 

dottore Mantione o il Revisore o l'Assessore, non comporteranno un maggiore 

esborso nei confronti dei cittadini. 

Vero è che in una situazione di normalità, se si fosse riusciti a intercettare i soggetti 

che sono venuti a conferire ad Agrigento, magari avremmo potuto avere una 

riduzione dei costi e sfruttare diversamente questi maggiori introiti. 

Però ora voglio spezzare una lancia e fare un'analisi con voi: facile è dire si poteva 

fare un maggiore controllo del territorio che sicuramente avrebbe potuto individuare i 

soggetti che hanno conferito in maniera indiscriminata nei confronti della città, però è 

anche vero che se fate una analisi o vi è capitato di passare nella zona di Fondacazzo, 

per dirne una, è capitato a me, difficile andare a intercettare un soggetto che alle otto 

e mezza di sera in una Punto blu, cala il finestrino e butta la spazzatura dalla 

macchina. 

Allora, non saranno incivili, possiamo definirli diversamente civili, che è un termine 

che oramai va di moda: il diversamente civile, però è anche vero che proporre un 

controllo volante nei confronti di questi soggetti risulta veramente difficile. 

Poi volevo fare una precisazione: è stato detto che l'Amministrazione, in alcun modo, 

si è posto il problema di bacchettare i Comuni viciniori, posso affermare, però 

smentitemi se è diversamente - che l'Amministrazione ha, in sede prefettizia, alla 

presenza del Prefetto, sollevato queste problematiche ai Comuni viciniori, è stato 

anche un incontro ufficiale. 
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Capite bene che censurare soggetti che non vengono individuati nel momento di 

commettere un illecito è assolutamente impossibile e inquantificabile perché il reato è 

personale e quindi la violazione va contestata al soggetto che commette l'infrazione; 

sarebbe inconcepibile o penso che non ci siano le basi legali per potere chiedere o 

emettere una infrazione nei confronti di un Ente Locale o un Comune vicini orio. 

lo sono sicuro e confido che la differenziata e quanto fatto dalI'Amministrazione, 

magari non nel 2018 dove ancora ci caricheremo alcuni costi che ci trascineremo dal 

20 17 ma sicuramente nel 2019, finalmente, potrà dare un segnale verso il ribasso a 

favore della cittadinanza; una cittadinanza che è abituata a soffrire, che merita uno 

slancio virtuoso, merita di vivere una città, sicuramente, più pulita però volevo fare 

un inciso: tutte le nascite di ogni di ogni cosa viene fatta nella sofferenza, le mamme 

lo fanno: soffrono, al termine di nove mesi sanno che devono affrontare le pene del 

parto per dare alla vita qualcosa di meraviglioso, io sono sicuro e gli agrigentini 

hanno l'intelligenza tale di capire che la sofferenza patita in questa fase sicuramente 

darà vita a qualcosa di meraviglioso. Grazie. 

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Giacalone, prego. 

I! Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Colleghi ... 

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Abbiamo la presenza del Dirigente, la presenza dell' Amministrazione, la presenza del 

Collegio dei Revisori, quindi confrontatevi in modo tale che qualcuno ci dia una 

risposta in tal senso perché è un conforto che l'aula deve avere. 
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Faccio parlare il collega Giacalone e quindi poi aspettiamo questo riscontro. 

Il Consigliere GIACALONE William Giuseppe Maria 

Presidente, colleghi, signor Sindaco. 

Tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno le loro motivazioni e le loro 

ragioni, evidentemente siamo in due a essere particelle di sodio, Consigliere Alfano, 

le do il benvenuto perché finalmente qualcuno dalla maggioranza o della 

maggioranza sta tentando di difendere l' indifendibile. 

Il Consigliere Gibilaro, la Consigliera Palermo, la Consigliera Carlisi in realtà hanno 

fatto degli interventi che io riassumo con un no ed è inutile dire che noi voteremo no 

e non sto facendo un intervento per dirvi che noi voteremo no, ma, Assessore 

Fontana, sto facendo un intervento per dirle che questa opposizione ha avuto un 'idea 

geniale: visto e considerato che noi riteniamo che c'è un grosso distacco tra quello 

che è successo, quello che succede e quello che succederà e siccome abbiamo notato 

che questa Amministrazione, lei, è fermo nelle sue idee, il che le fa onore perché 

comunque chi è fermo nelle sue idee se ne assume la responsabilità, noi riteniamo che 

sarebbe stato il caso ascoltare consigli diversi, per cui, Assessore, abbiamo pensato di 

portare la città a lei, visto e considerato che lei non va alla città, per cui io mi accingo 

a depositare una richiesta alla Presidenza, firmata da dieci Consiglieri Comunali, di 

convocare una seduta aperta su queste problematiche, aperta alla città, aperta ai 

sindacati, aperta alle Istituzioni, aperta al Prefetto, aperta alla signora che questi 

100,00 euro se li è levati dal suo frigorifero e io mi auguro che lei avrà da dire le 

stesse cose che dice a noi; perché, vede Assessore Fontana, come i miei interventi 

non la scalfiscono, sia sicuro che anche le sue motivazioni non scalfiscono a me. 
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Alla vecchietta che si troverà qua in aula ci parlerà lei, perché io sono stanco di 

giustificare tutto quello che state facendo nella gestione della raccolta dei rifiuti ad 

Agrigento. 

Per cui, caro Assessore, le preannuncio che vado a depositare alla Presidenza una 

richiesta di seduta aperta alla quale io mi auguro che lei avrà la voglia di partecipare, 

perché finalmente riusciremo a trovare un ulteriore momento di sintesi, visto e 

considerato che questa opposizione saggiamente ed intelligentemente ha raccolto in 

città e tentato di portare all' Amministrazione, non è stato, in alcun modo, ascoltato. 

Adesso io mi auguro che facendo un Consiglio Comunale con tutta la città, 

finalmente si possa rendere conto - e lei si possa rendere conto - di quanto incidono i 

lOO,OO euro che voi state aumentando. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Acq uisisco la richiesta di cui ha dato lettura. 

Il Sindaco FlRETTO Calogero 

Grazie a tutti, Presidente, Consiglieri, per avermi concesso questa opportunità che ci 

serve a chiarire, però spiegherò qualcosa in più rispetto ali 'atto con il quale questo 

pomeriggio ci dobbiamo confrontare, vi state confrontando, con degli elementi che in 

alcuni interventi sono stati, devo dire, di chiarezza per una certa parte, di confusione 

in altra parte dello stesso magari intervento, però senza ritenere di dover essere 

depositario di alcuna verità, vorrei preliminarmente fare una sorta di passo indietro 

per comprendere tutti insieme, più che per comprendere, per ricordare da dove 

vemamo. 
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Noi veniamo da una condizione del ciclo dei rifiuti, tralascio quelle che sono state le 

vicende di schizofrenia legate al ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana e che con un 

pizzico, vorrei dire anche con una punta di riconoscimento, vorrei che si riconoscesse 

che la nostra città, la nostra Amministrazione, su questo tema e in particolare sulle 

gravi e lacunose condizioni del ciclo dei rifiuti in Sicilia, è stata in qualche misura 

dentro ANCI, fuori da ANCI, con tante altre, per carità municipalità siciliane, alla 

testa di un'azione tendente alla razionalizzazione del sistema che denunciammo già 

all 'inizio del nostro insediamento e che ha portato in maniera fatale al determinarsi di 

alcune condizioni che avevamo assolutamente previsto tante Amministrazioni 

siciliane, tanti Sindaci: cioè i l collasso di alcune discariche e l'aggravio dei costi per 

tanti Comuni. 

Questa sera facciamo quasi tutti quanti finta di dimenticare che ci hanno mandato a 

scaricare i rifiuti a Lentini e che abbiamo avuto maggiori costi di questo, che il 

Comune di Agrigento è stato apripista nel costituirsi contro la Regione Siciliana per 

addossare questo maggiore costo, questo lo abbiamo espunto. 

In questa battaglia il senso del!' onestà intellettuale deve albergare in ciascuno di noi 

indipendentemente dalle posizioni che occupiamo, politiche, e che si possono 

argomentare, ma la falsità no; la falsità non l'accetto, punta in questo contesto, è stata 

l'Amministrazione agrigentina, ma l'Amministrazione agrigentina è stata punta 

grazie a Mimmo Fontana, che è stato tra quelli che più di ogni altro ha fatto un'azione 

in avanti sul merito delle questioni e mai su vicende di lana caprina o di politichese 

che non gli appartengono, tirato fuori dalla vicenda di Legambiente, lo ringrazio per 

avere accettato questa difficile esperienza, sapevamo che era un'esperienza di rottura, 

di scioperi determinatisi qui, i quaranta soggetti del potenziamento estivo che non 

erano più presenti, le altre unità in più, sono vicende che hanno occupato questo 
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Consiglio Comunale e grazie a quelle battaglie, allora, fatte in una condizione in un 

certo muto devo dirvi anche in solitaria perché quando arrivavano qua davanti e ci si 

incatenava qui davanti tutti prestavamo solidarietà, tutti portavamo l'acqua però il 

merito qual era, che se quella condizione, se quella condizione fosse stata perpetrata, 

quel maggiore costo oggi, insieme ad altre vicende che fanno parte di quella delibera 

sulle quali ora entro, avrebbero fatto enormemente esplodere le tariffe per gli 

agrigentini. 

Allora si abbia il coraggio, tutti quanti insieme, di dire: "Tu caro Fontana non hai 

capelli lunghi, non mi piaci perché questo ciuffo davanti non ti aggrada però ti 

riconosco che la tua esperienza, insieme a quella di altri, insieme a quella del 

Consiglio Comunale, ricordiamocelo, perché quando noi - e questo do atto ad alcuni 

Consiglieri Comunali anche di opposizione - quando si trattò nel 2015 di andare al 

riallineamento tariffario e noi individuammo nel rapporto con l'ATO GESA l'anello 

debole della vicenda da aggredire non posso non riconoscere che alcuni Consiglieri, 

che oggi sono in opposizione, hanno avuto intanto l'opportunità e l'occasione di far 

rilevare come c'era, cosa che noi nelle Commissioni avevamo anche spiegato, 

Fontana era venuto tante volte, Amico era venuto tante volte, che questo era 

l'elemento dell'oggetto; votammo quel Piano. 

Vi ricordo a tutti che la delibera fu impugnata da alcune organizzazioni sindacali e vi 

ricordo a tutti che la giustezza di quel comportamento ci ha visti vittoriosi in sede 

giudiziale, vittoriosi dal punto di vista del merito perché oggi abbiamo cominciato a 

allineare un sistema, cioè noi avevamo una quantità anche di soggetti caricati 

dall'ATO senza nessun contratto e che giravano per la città, qualcuno spesso 

mandava le foto di un certo tipo; allora quegli atti di inefficienza furono da noi, per 

tempo, denunciati e capisco bene che mantenere platee importanti ti porta consenso 
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elettorale, ma quale consenso elettorale ti porta aumentare eventualmente le tariffe? 

Allora se quelle azioni le abbiamo fatte in quel momento è perché sostanzialmente 

avevamo visto bene. 

Cosa c'è dentro? Dentro c'è un'altra vicenda che è in negativo e che qui pennettetemi 

stavolta di sottolinearla perché sennò adesso la colpa non è del vento, la colpa non è 

assolutamente del vento se una quantità di maggiore costi di conferimento a discarica 

Agrigento l'ha dovuta sopportare, Fontana e Amico si fecero tirare immediatamente 

fuori le schede perché intravedemmo e lo avevamo previsto già anzitempo, tanto che 

avevamo allertato le forze della Polizia locale per prevenire quello che sarebbe stato 

un assalto, cioè il disallineamento tra la differenziata di Agrigento, che non eravamo 

in differenziata, tranne il quartiere di Fontanelle, e invece quello che era accaduto in 

un Comune scassato, limitrofo, amministrato nel passato da un disgraziato che era 

stato tanto disgraziato che aveva fatto partire per tempo la differenziata, primo 

Comune in questa Provincia, parte la differenziata lì e quelli che non la fanno - e sono 

ancora tanti - perché a distanza credo forse di un anno e mezzo se si gira per le strade 

si veda la munnizza dove si trova in quel Comune e, quindi, per dover ostruire questa 

importazione dei rifiuti dal Comune di Porto Empedocle, dal Comune di Raffadali, 

dal Comune di Favara che, intanto, erano partiti prima, ma la domanda sorge 

spontanea: ma perché negli altri Comuni vicini era partita prima e ad Agrigento non 

era partita la differenziata? 

Qualcuno si faccia la domanda come quel tale che faceva la trasmissione dopo la 

mezzanotte e si dia la risposta perché non era partita prima e, quindi, il maggiore 

costo non è sul controllo, il controllo dice numeri importanti, io devo qua rendere 

merito, vedo Di Vincenzo, ma mi riferisco a tutto il Corpo della Polizia Municipale e 
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al suo Comandante attuale, per quello che hanno fatto In queste settimane, In 

coincidenza con l'avvio della differenziata. 

Abbiamo numeri sul controllo che sono impressionanti, sono impressionanti; un mio 

carissimo amico mi ha incontrato al Bar Milano mi ha detto: "Ma scusami, ma l 

Vigili Urbani prima dove erano, sono spuntati tutti ora i Vigili Urbani" c'è 

un'azione di efficientamento del Corpo che ha visto tanta gente in giro. 

lo non ricordo di multe fatte alle 5:20 del mattino, alle 5:45 del mattino, alle 4:30 del 

mattino, se qualcuno mi dice: sì, nell'anno del Signore Tal dei Tali ne fu fatta una; o 

per conferimento da Comuni vicini o per conferimento fuori orario o per 

conferimento di materiale che non poteva essere conferito, se qualcuno me le indica 

io sono pronto a fare ammenda, ma il nodo è centrale, non polemizziamo sulle fake 

news, perché le fake news purtroppo ormai sono il tema del mondo, e il tema è se ha 

vinto il Presidente degli Stati Uniti ha vinto per merito suo al fotofinish o perché l'ha 

fatto vincere il regnante di un altro Stato; questo è il tema di oggi. 

Ci sono le inchieste, le università si interrogano sul tema delle fake news. 

Allora perché le fake news non siano fale news, Presidente Catalano, volevo 

chiedere al dottore Mantione se questo Piano che va ad approvare oggi il Consiglio, 

nonostante tutte queste disgrazie che sono accadute, grazie devo dire al maggiore 

gettito che c'è stato e grazie a queste politiche di efficientamento che in questi due 

anni e mezzo, non da soli, perché meriti da soli non ce ne sono, non c'è Fontana che 

ha l'alloro, non c'è l'Amministrazione che ha l'alloro, gli atti fondamentali sono stati 

votati dal Consiglio Comunale senza quegli atti oggi noi davvero ci presenteremo agli 

agrigentini per dire: ahimè, dobbiamo aumentare le tariffe. 

La cosa più scassata che potremmo oggi combinare, ma non riconoscere neanche che 

non andiamo ad aumento delle tariffe e lì dentro ci sono oltre 400.000,00 euro della 
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fase di avvio della differenziata, cioè i mastelli e noi già dal 2018 avremo una lieve 

flessione delle tariffe, diciamolo con chiarezza, nel 2019 avremo una sensibilissima 

riduzione delle tariffe, proprio perché siamo partiti con la differenziata. 

Qualcuno un momento fa mi diceva: ma sono stati troppo stressati i tempi di avvio; 

per carità noi avremmo voluto fare come ci diceva la ditta, abbiamo bisogno sei mesi 

per partire con la differenziata, sì ma il prossimo anno saremmo venuti qui di nuovo 

in quest'aula dicendo: andiamo stavolta a rivedere di nuovo le tariffe e allora la 

necessità di un'accelerazione del percorso è nata unicamente da esigenze di ordine 

economico. 

Dottore Mantione, questo Piano tariffario aumenta la bollettazione a canea degli 

agrigentini? Mi risponda sì o no, perché siccome dobbiamo dare risposte nette; o sì o 

no, senza attenuanti, né generiche, né complicazioni. Può rispondere? 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Essendo il provvedimento adottato oltre i termini previsti per la movimentazione 

delle tariffe che coincide con il termine di approvazione del bilancio di previsione e 

anche al di là del termine del 31 luglio previsto per eventuali assestamenti, in caso di 

squilibrio di gestione, non è possibile incrementare la tariffa, per cui i maggiori costi 

trovano copertura nell'ambito delle risorse generali dell'Ente. 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

Bene. Signor Presidente del Collegio dei Revisori, Dottore Ferrarello, mi rivolgo a lei 

per rivolgermi al Collegio intero, quello che dice il dottore Mantione, che non ci sono 

aumenti, è confermato dal Collegio dei Revisori? 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dottore, se vuole le è consentito anche da qui rispondere al microfono, se mi fa 

questa cortesia di dirlo al microfono; anche da qui visto che alleggio c'è il Sindaco; 

anche da qui. 

Il dotto FERRARELLO 

Allora ricordo al Consiglio che il costo del servizio deve essere coperto al 100% per 

legge poiché non era più possibile modificare le tariffe, così come ha spiegato il 

dottore Mantione, perché eravamo ben oltre il 31 luglio ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il dotto FERRARELLO 

lo le dico quello che ho vissuto io da quando sono qua, quello di prima lo dice lei. 

Stavo dicendo: e poiché si sono rilevati questi maggiori costi, dovendo dare copertura 

con il bilancio di previsione si è trovato il modo come dare copertura al 100% del 

costo del servizio non potendo toccare le tariffe si è dato copertura con le previsioni 

di bilancio, delle entrate di bilancio. 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

La domanda era precisa. Poi ognuno faccia il suo intervento, signor Presidente scusi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente, facciamo completare l'intervento del Sindaco. 
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L'unica precisazione: dottore Mantione e dottore Ferrarello la tariffa non aumenta è 

questo che ha chiesto incidentalmente il Sindaco, che completa l'intervento. 

Il dott. FERRARELLO 

La tariffa non può aumentare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene. Facciamo completare l'intervento. 

Grazie dottore. 

Prego. 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 

La mia domanda era precisa, aumenta o non aumenta la tariffa? 

Allora la tariffa non aumenta; ho spiegato un momento fa quali sono gli elementi, ho 

detto perché tutti li sanno, li conoscono bene, ci mancherebbe altro e anche meglio di 

me, solo che poi magari ciascuno li argomenta in modo diverso, però il dato è certo: 

tutti sappiamo che nonostante il maggiore costo di discarica, nonostante i costi di 

start-up della differenziata, quando c'è uno start up e si fanno investimenti iniziali sia 

aumentano, dopodiché si può dire: ma c'è un maggiore costo; il maggiore costo c'è, è 

inevitabile perché a Lentini non c'ha mandato Fontana e neanche Amico, né il 

Consiglio Comunale, a Lentini ci ha mandato qualcun altro. 

La differenziata doveva partire e i mastelli dovevano essere acquistati, dopodiché se 

si fa chiarezza e si dicono le cose ognuno poi può dire le cose che ritiene. 

Certamente se fossimo partiti prima con la differenziata e noi avessimo trovato gli 

atti fatti sulla differenziata, la costituzione - come hanno fatto gli altri - dell'ARO 
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l'avvio, evidentemente oggi ragioneremmo di cose diverse, ma siccome - e ce lo si 

riconosca - nessuno di noi ha voluto mai fare processi alla storia, noi dobbiamo fare i 

processi al futuro che ci sarà e quindi guardare avanti al futuro, il dato che oggi è 

sacro è che non c'è un aumento, nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante 

tutto quello che è accaduto non c'è un aumento sulle bollette. 

Poi ognuno con facebook, con i profili falsi a cui si appresta magan di notte, 

eccetera, può scrivere quello che vuole e lo può fare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare, sarà concesso a tutti di parlare sull'argomento, ma lasciamo 

completare. 

Lei interverrà dopo di me eventualmente. 

Il dato è che non ci autorizza a dire che le tariffe sono in aumento. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 

Se il Presidente ha delle competenze che voi riconoscete assimilabili al Revisore VI 

ringrazio, ma mi sopravvalutate, perché, voglio dire, non è mia competenza sostituire 

il Collegio dei Revisori. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io la ringrazio per avermi dato la parola, ma la parola che sta dando a me 

la dà agli agrigentini non a me, perché c'è stato il dibattito, io ho fatto - che rientra 

nel mio diritto - delle domande a cui nel corso della discussione non ha risposto 

neanche l'usciere del pianterreno. 
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lo ho fatto delle domande ben precise e ho detto: innanzitutto chi sa, chi ha contezza 

di dove è stato prelevato 1.000.000,00 di euro di spazzatura che hanno portato questo 

fenomeno eccezionale; le ore, in quale via è stata presa tutta questa spazzatura e da 

chi è stata presa, io credo che qualcuno qua dentro mi debba rispondere. 

La responsabilità del fatto che la raccolta differenziata è partita in ritardo devo 

chiedere a qualche amministratore, al Segretario, ai Revisori dei Conti del Comune 

del Roccalumera? Non credo, sono stato eletto qua e qua lo devo chiedere. 

Quando l'Assessore Fontana dice: 1.600.000 euro in più sono dovuti al fatto che 

600.000,00 euro maggior conferimento in discarica perché è partita in ritardo e ho 

detto: perché è partita in ritardo ed eventuale responsabilità di questo ritardo; c'è 

qualcuno che mi sa dire chi è responsabile? Questa era la prima. 

La seconda: 1.000.000,00 in più, quante tonnellate sono, in quale via è stata presa? 

C'è una relazione dettagliata e analitica di questa cosa, no? Penso che ci sarà perché 

signori Revisori quando voi date questo parere favorevole, perché alla fine leggo: 

15.731.000,00; 16.966.000,00 se non deve passare che non c'è un aumento delle 

tariffe, le tariffe sono state aumentate a marzo 2017 quando voi ancora non c'eravate 

quindi quello che è stato detto da qualcuno non corrisponde alla realtà perché già le 

tariffa a marzo sono state aumentate, questo 1.200.000,00 euro in più se non 

aumentiamo le tariffe da qualche parte li dovete prendere questi soldi; è tanto 

semplice! 

Ora vorrei capIre, questo maggIOr conferimento in discarica dovuto a mancato 

ritardo nella partenza della raccolta differenziata e questo milione di euro in più voi 

Revisori dei Conti con quale norma l'avete inserita nel bilancio di previsione? 

Il Piano non è aumentato però lo mettiamo nel bilancio, ma sono sempre soldi che 

devono uscire gli agrigentini, o si fanno éscamotage che le recuperiamo dal!'IMU? 
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Le recupenamo da altre tasse, perché se non aumentiamo la tariffa con questo 

maggior costo in più che c'è, sempre da là le dobbiamo prendere, non penso arriva 

Babbo Natale e ci dà 1.600.000,00 euro in più: questo è il ragionamento, il 

ragionamento è questo che bisogna fare. 

Signor Sindaco, un'altra cosa; l'Amministrazione ha scelto di fare la raccolta 

differenziata e io gliene do atto perché è una svolta epocale, ma io vi ricordo che 

c'era pure una mozione che è stata votata e si poteva preferire l.estemalizzazione.la 

società in house è la società mista, il Regolamento del Consiglio Comunale per la 

raccolta differenziata, caro Assessore Fontana, lei ci è salito con i piedi sulla testa 

perché lo potevamo dire noi quando la raccolta differenziata dove doveva essere 

fatta, i centri di stoccaggio, le campane anziché al Villaggio Peruzzo girare intorno 

tutti questi camioncini; vero è che lei ha fatto la raccolta differenziata ma è pur vero 

che lei non ha condiviso questa scelta politica con il Consiglio Comunale, neanche il 

regolamento si è fatto per la raccolta differenziata e tutte le città civili ce I 'hanno se 

ora qua mi si viene a dire che non c'è aumento 15.731.000,00 e 16.966.000,00 allora 

io non ho più niente da stare in Consiglio Comunale perché è inconcepibile ricevere 

queste. 

lo gradirei se volete rispondere a queste domande, se non volete rispondere 

dopodiché termino; Consigliere Alfano il politico lei ha detto che fa politica per 

raggiungere il consenso e il tecnico per raggiungere degli obiettivi; se gli obiettivi 

sono questi che il suo Assessore ha raggiunto di 1.600.000,00 euro in più di 

conferimento in discarica e lei è felice, io non la invidio a lei. 

Termino e la ringrazio. Se volete rispondere, se non volete rispondere fa lo stesso. 

La domanda io la pongo in maniera precisa: qua c'è stato un maggior conferimento in 

discarica perché è partita la differenziata in ritardo e perché si è verificato questo 
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fenomeno di venIre a scancare ad Agrigento, quindi è un fatto imprevedibile che 

l'Amministrazione non poteva prevedere e che l'Amministrazione non ha saputo 

frenare e su questo penso che nessuno può dirmi: non è così, perché 1.600.000,00 

euro di conferimento in discarica è una montagna. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se ci sono le domande tecniche alle quali ... 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo ho dei documenti che ho analizzato, visto che si è parlato di fake, e quello che ho 

chiesto poc'anzi, l'ho chiesto, risposta non l'ho avuta, allora la domanda tecnica è 

questa: questo è il documento della TARI 2017, qui abbiamo 2 importi: uno che 

riguarda i primi sette mesi e l'altro che riguardano gli altri 5 mesi; qui abbiamo il 

documento della variante, l'atto di sottomissione, con un certo costo per questi cinque 

mesi del 20 I 7 e ha un certo valore. 

lo non vedo qua la somma, vedo solo un'unica unica cifra e questa unica non fa il 

paio con i 4.704.000,00 euro, con i 3.541.000,00 riportati qua, io voglio capire come 

sono stati fatti questi conti, da dove vengono fuori gli 8.670.000,00 euro perché vuoi 

dire che qualcuno di questi documenti mente e vorrei capire qual è o fake o è 

far/occo: scegliete voi. 

lo di fake non so nemmeno il colore dei capelli. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dottore Ferrarello, la ringrazio anticipatamente per le risposte tecniche che vorrà 

fornirci. 
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Colleghi, le risposte In modo tale che SI dia riscontro a quanto chiesto e pOI SI 

procede. 

Prego, dottore Ferrarello. 

Il Dott. FERRARELLO 

lo posso rispondere solo per una parte delle domande che sono state fatte ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ovviamente per quelle di competenza del Collegio dei Revisori. 

Il Dott. FERRARELLO 

I costi sostenuti per il servizio smalti mento rifiuti, essendo oramai a dicembre, oramai 

sono quasi un bilancio consolidato, dovendo dare copertura al 100% - sto 

rispondendo a una sua domanda se le interessa - dicevo essendo oramai a dicembre 

e dovendo predisporre il bilancio di previsione, purtroppo, a dicembre, oramai il 

costo del servizio è un dato certo, possiamo quasi definirlo, e dovendo dare copertura 

al 100% del servizio così come prevede la normativa e non potendo modificare più le 

tariffe, come ho detto poc'anzi, si è dovuto dare copertura con mezzi propri di 

bilancio. Questo è i I fatto. 

Sulle altre osservazioni non compete a me entrare nel merito. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, dottore Ferrarello. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Colleghi, a questo punto, finito il dibattito, passiamo alle operazioni di voto, chiedo 

intanto di veriticare se ci sono gli scrutatori. 

C'è stato troppo movimento per potere procedere per alzata e seduta, quindi per 

appello nominale. 

Colleghi, il punto è stato impegnativo, prendiamo posto. 

Passo la parola al Segretario, Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Penso che per questa aula era consolidato che le tariffe TARI non sarebbero variate, 

era una cosa logica, perché lo sappiamo tutti che fino al 31 luglio si potevano variare, 

quindi tutta questa enfasi su questa cosa mi sa che va a nascondere tutto il resto, in 

ogni caso questi soldi usciranno e usciranno dalle tasche dei cittadini perché quelle 

cifra dovevano essere coperte e non c'entra niente il conferimento a Lentini perché è 

stato un fatto tra l'altro del 2016; in ogni caso io non ho ricevuto una giustificazione, 

me la poteva dare anche il dirigente Mantione o l'Assessore Amico o chiunque abbia 

fatto questi conti. lo sinceramente non mi ritrovo in quei conti, io non penso che 

posso votare un atto del genere contro le tasche dei cittadini che vengono vessati con 

delle cifre che avete inserito di - dite voi - 700 - 800.000,00 euro e che praticamente 

ci costeranno in contenzioso chissà quanto e che comunque dovrete stralciare queste 

bollette buttarle e strapparle perché sono tutte delle bollette fake, delle bollette 

farlocche. Quindi il mio voto è no. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non ci sono altre richieste di dichiarazioni di voto, quindi la parola al Segretario 

perché si proceda per appello nominale. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente: 13 a favore, 6 contrari. 

li Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata. 

Torniamo ai numeri ai punti all'ordine del giorno che sono stati superati dal prelievo. 

63 

COMU NE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922401737/590228- telefax 0922590201 

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



• 
PROPOSTA SETT. r 
W 4 ;) DEL or I L/Wl 'l 

REGISTRO PROPOSTE 
W/53 DELO 1--/2-/+ 

., 

li 
COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE PE.R IL CONSIGLIO COMUNALE ..... 
OGGETTO: Aggiornamento Piano Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2017. 

Il Dirigente del Settore IV ed il Dirigente Settore JI[ 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il 
Piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti per un costo complessivo dei costi fissi e 
variabili pari ad € 15.731.975,69; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n..i!1L del 6 -Il -lJJ ("l... avente ad oggetto 
"Aggiornamento Piano Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2017 - proposta per il Consiglio 
Comunale"; 
Considerato che il costo di conferimento in discarica era stato stimato per l'anno 2017 nella spesa 
pari a € 3.283.143,23 iva inclusa, sulla base dei quantitativi di rifiuto da intercettare computati per i 
primi sette mesi (da gennaio a luglio) secondo il trend dei quantitativi medi dell'anno precedente, 
mentre per i restanti cinque mesi (agosto - dicembre) sulla base dei quantitativi di rifiuto che si 
intendeva intercettare in relazione alle percentuali previste nel nuovo appalto del Comune di 
Agrigento con l'avvio della raccolta differenziata nell'intero territorio comunale; 
Verificato che, prima della scadenza del contratto con il raggruppamento di imprese prevista alla 
data del 21.07.2017, il Commissario Straordinario nominato dalla Regione Sicilia per la gestione 
dei rifiuti nell'ambito della SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est, preso atto dell'impossibilità 
tecnica di definire una procedura di affidamento del servizio ad evidenza pubblica nelle more del 
completamento della procedura di gara avviata dalla SRR ATO 4 per l'intero ambito ha disposto 
che l'Amministrazione Comunale procedesse alla proroga tecnica del contratto in scadenza, 
operando una perizia migliorativa che prevedesse l'avvio della raccolta differenziata per l'intero 
territorio comunale; 
Considerato che la perizia migliorativa sottoscritta con il raggruppamento di imprese ha previsto 
una rimodulazione del servizio con una programmazione dell'avvio graduale della raccolta 
differenziata in cinque fasi con entrata a regime a far data dal 28.01.2018; 
Rilevato che la quantità dei rifiuti conferiti in discarica è aumentata notevolmente rispetto alle 
previsioni del piano finanziario soprattutto per l'imprevisto ed improprio conferimento da parte di 
numerosi cittadini residenti in comuni vicinori, ove sono stati completamente eliminati i contenitori 
per la raccolta indifferenziata; 
Valutato che il costo complessivo del servizio di conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati 
per l'anno 2017 è stimato nella somma complessiva pari ad € 4.817.134,47 iva compresa, con uno 
scostamento previsto di € 1.533.991,24; 
Considerato che da una verifica degli altri costi inseriti nel piano finanziario risulta una variazione 
complessiva pari ad € 1.235.000,00 come descritto nel prospetto allegato al presente 
provvedimento; 
Considerato che tale maggiore costo può trovare copertura con un incremento della bollettazione 
TARI 2017 per l'importo di € 854.024,37, rispetto al piano finanziario approvato con deliberazione 



consiliare n. 38 del 30.03.2017,00, e con un aumento della previsione di bilancio pari ad € 
836.000,00 per l'ampliamento della platea dei contribuenti conseguente all'attività di accertamento 
dell' evasione; 
Preso atto della impossibilità di aumento delle tariffe della tari per la copertura del maggior costo 
del piano finanziario 2017 per l'importo di € 399.000,00, in quanto la deliberazione non può essere 
adottata oltre il termine del 31 luglio fissato dall'articolo 193 comma 3 del D-Lgs. 267/2000 in 
deroga al termine fissato dall'articolo l, comma 169 delle legge n. 296/2006;; 
Considerato che il suddetto maggiore costo dovrà, pertanto, essere finanziato con le entrate 
derivanti dalla fiscalità generale; 
Ritenuto necessario approvare l'aggiornamento del Piano Finanziario gestione rifiuti per l'anno 
2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.03.2017, prevedendo 
l'incremento del costo complessivo dalla somma di € 15.731.975,69 alla somma di € 
16.966.975,69, con un incremento di € 1.235.000,00 dovuto alle variazioni descritte nel prospetto 
allegato al presente provvedimento; 

PROPONGONO DI DELIBERARE 

• di modificare il Piano Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2017, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.03.2017, prevedendo l'incremento del costo 
complessivo dalla somma di € 15.731.975,69 alla somma di € 16.966.975,69, con una 
variazione complessiva in aumento di € 1.235.000,00 così come descritto nel seguente 
prospetto: 

SERVIZIO 
PREVISIONE PIANO TOTALE PRESUNTO 

FIN. TARI ANNUO 

Servizio di raccolta, trasporto e 
spazza mento € 8.024.992,66 € 8.670.231,25 

Servizio di stoccaggio, 
trattamento e recupero rifiuti 
ingombranti etc € 272.629,45 {; 360.068,43 

Servizio di stoccaggio, 
trattamento e recupero rifiuti 
differenziati {; 117.091,49 {; 30.727,23 

Servizio di trattamento della 
frazione umida e sfalci di 
potatura € 406.147,19 {; 109.773,62 

Servizio smaltimento rifiuti 
presso discarica {; 3.283.143,23 € 4.817.134,47 

Oneri mitigazione Ambientale {; 84.520,57 {; 115.503,83 

Sommano € 12.188.524,59 € 14.103.438,83 

Servizi spazza mento e 
discerbamento a cura GESA € 520.342,06 {; -
Servizio gestione CCR a cura 
GESA {; 362.079,81 € 381.966,00 

Sommano € 13.070.946,46 € 14.485.404,83 



Costi amministrativi servizi 
riscossione e accertamenti € 340.000,00 € 241.505,71 

Spese generali società GESA € 220.000,00 € 220.000,00 

Costi 5RR - budget previsionale 
daI1f04f17 ....... € 420.348,82 € 416.884,74 

€ 14.051.295,28 € 15.363.795,28 

Investimenti per adeguamento -
CCR Fontanelle ..... € 77.500,00 € -
P·revisione spesa personale • 
comunale ......... € 186.563,96 € 186.563,96 

Campagna informativa 
finanziata CONA I € 16.740,00 € 16.740,00 

Contributo MIUR (a dedurre) -€ 56.089,69 -€ 56.089,69 

Accantonamento svalutazione 
crediti € 78.000,00 € 78.000,00 

Scosta mento 2016 maggiori 
costi € 1.312.775,52 € 1.312.775,52 

Scosta mento 2016 minori costi € 65.190,56 € 65.190,56 
€ 15.731.975,63 € 16.966.975,63 

• Dare atto che il suddetto maggiore costo trova copertura negli stanziamenti di spesa dello 
schema del bilancio di previsione 2017-2019 e risulta parzialmente finanziato da un incremento 
della bollettazione TARI 2017 per l'importo di € 854.024,37, rispetto al piano finanziario 
approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2017,00, per l'ampliamento della platea 
dei contribuenti conseguente all'attività di accertamento dell'evasione; 

• Dichiarare con successiva ed unanime votazione la deliberazione immedi ente esecutiva. 

• 



• 
~150° 

L LUIGI 51 PIRANDELLO 
:, : '.1,'''1 lB6'1/23q;'ugno/2()17,',.'" .1,-,,,;., 

dè/tVrllano di :Revisione Conta/ii/é 

sulla yrqposta dì dé/lfierazione avente aa oggetto: 

Aggiornamento Piano Finanziario 

gestione rifiuti 

per l'anno 2017. 
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Verbale n. 22/2017 

Oggetto: Aggiornamento Pi~I)() Finanziario gestione rifiuti per l'anno 201'7, 

L'anno 2017, il giorno 06 del mese di dicembre, presso la sede del Comune di Agrigento 

(06/12/2017) 

l'Organo di Revisore Contabile dell'Ente 

composto da: 

- Rag, Santo Ferrarello; 
- Dott. Orazio Mammina; 
- Dott. Angelo Salemi. 

si è adunato al fme di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di cui in 
oggetto. 

Premesso che 

'.» con nota del 06/12/2017, l'Ente ha provveduto a trasmettere a questo Organo di 
Revisione Contabile la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente 
ad oggetto: "Aggiornamento Piano Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2017"; 

'.» con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/03/2017 è stato approvato 
il Piano Economico Finanziario per l'anno 2017 della gestione del servizio rifiuti; 

'.» i Comuni devono deliberare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARl) e il piano 
economico finanziario del correlato servizio entro i termini per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

'.» l'articolo l, comma 654, della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014) 
impone la copertura integrale dei costi del servizio con i proventi del tributo. 
Il finanziamento totale degli oneri deve essere garantito a livello previsionale, quale 
condizione di legittimità della delibera tariffaria, nonché elemento essenziale 
dell'equivalenza del »metodo normalizzato», previsto dal D.P.R. 27/04/1999, n. 
158; 

Tenuto conto che 

'.» l'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modifiche e integrazioni, a tutela degli equilibri di bilancio, consente, in sede di 
salvaguardia - da adottare entro il 31 luglio - di modificare le tariffe e le aliquote 
dei tributi locali con effetto retro attivo. Questa possibilità è sicuramente attivabile 
per dare copertura ai maggiori costi del P.E.F. della Tassa sui Rifiuti - TAR! -. 
L'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, in altri termini, non pare di per sé idoneo a giustificare l'aumento delle 
tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI - dopo il termine dell'approvazione del 
bilancio; 

~ pare doversi escludere, eccetto forse per il limitato caso di improvvise riduzioni del 
gettito per cause non prevedibili e non dovute a errori della previsione, la 
possibilità di riportare il disavanzo nel piano finanziario dell'anno successivo, onde 
garantire l'equilibrio economico tendenziale del servizio (come ammesso dallo 
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schema di regolamento TARES disponibile nel sito del Ministero dell'Economia e 
Finanze). Ciò in quanto i minori proventi registrati o i maggiori costi sostenuti 
sono qualificabili come componenti straordinarie di reddito, non ammesse tra i 
costi inseribili nel piano finanziario dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158. In particolare, 
in base ili principi contabili, i maggiori costi rilevati devono imputarsi all'esercizio 
al quale si riferiscono, qualora riscontrati entro il termine di approvazione del 
bilancio consuntivo (e non quindi a quello successivo), owero qualificarsi come 
sopravvenienze passive ove manifestatisi dopo tale termine; 

~ conseguentemente, laddove, decorso il termine fissato dall'articolo 193, comma 2, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e 
integrazionil, venga accertata la necessità di un'operazione di riequilibrio, l'Ente 
dovrà ricorrere, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, a misure di 
risanamento diverse dall'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali; 

Preso atto che 

~ della bollettazione posta in essere per l'anno 2017 dall'Ente e dei maggiori costi 
determinatasi per il medesimo anno; 

~ che i maggiori costi previsti sono parzialmente coperti dalle maggiori entrate 
scaturenti dalla bollettazione già emessa con l'applicazione delle tariffe 
regolarmente approvate, quant'anche le maggiori entrate non trovavano 
riferimento nel precedente P.E.F.; 

~ che la differenza tra il maggior costo e le maggiori entrate troverà copertura con le 
entrate derivanti dalla fiscalità generale; 

Visti 

~ visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli 
articoli 49 - l° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche e integrazioni; 

>- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, 
ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione; 

>- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni; 

,. il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 
>- i principi contabili generali e applicati; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano 
Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2017". 

1 Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 
31 luglio di ciascun anno, l'orgarw consiliare provvede con delibera a dare atto del pennanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamen.to negativo, ad adottare, contestualmente: 

a) le misure necessarie Q ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
preuedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squl1ibn"o della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui,. 

b) i provvedimenti per il ripiano degli euentuali debiti di cui all'aTto 194; 
cl le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione in caso di gravi squililiri riguardanti (a gestione dei residui, La deliberazione è 
allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 
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Si ricorda all'Ente che la predetta proposta di deliberazione è atto propedeutico 
all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017-20 l g. 

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, 
viene confermato dalla sottoscrizione che segue. 

L'Organo dl Revisione Contabì(e cie(CTnte 

1'.to Santo 1'enare«O :f.to Orazio .'Mammina :r. lo AnBdo Sa{emì 
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, 
" 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art, 49 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 della- regolarità e della corre dell'azione 
amministrativa ai se i dell'art. 147 bis del D-Lgs. o. 267/2000, .-e Il Il Dirigente 

G. 

Parere in ordine alla r golarità contabile 
Visto e condiviso il con enuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta)del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art 1, comma 1, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse, 

rvizi Finanziari 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art, 
186 dell'O,REELL 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig, Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv, Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott, Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt m,Il e mJ2 della Lr, 44/91 e dell'art, 12, comma 3°, di!lla Lr" 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 r 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, 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. Il, comma l°, della Lr. 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 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 19. J 2.2f)17: Aggiornamento Piano Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2( 17 -
Sospensione e ripresa lavori - Approvazione .. 




