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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N° 224 DEL 29.12. 2017

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 648/2017 emessa dlal
Giudice del Tribunale di Agrigento - Approvazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10:00 e seguenti, in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 218 del 28/12/2017. All'inizio della
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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CIVILTÀ' Giovanni

FALZONE Salvatore

PICONE Giuseppe

ALFANO Gioacchino

GIACALONE William G M.

RJOLO Gerlando
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PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell'art.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Per l'amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, gli ass.ri G. Amico, G. Battaglia e O.
Riolo, questi ultimi due, nella loro duplice veste di Consiglieri comunali.
Sono altresì presenti, i dirigenti A. Insalaco, G. Mantiene e G. Di Giovanni.
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Il Presidente aw. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e del
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula
n. 18 Consiglieri comunali, pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "' IJ"
ed invita il dirigente aw. Insalaco a relazionare in merito.
Il Presidente nel prendere atto dell'assenza del consigliere Nobile, lo sostituisce come scrutatore
con il consigliere Bruccoleri.
Sul punto in esame si registrano gli interventi del consigliere Alfano che e del consigliere
Gibilaro.
Si da atto che escono dall'aula i consiglieri Bruccoleri e Borsellino. I presenti sono n. 16.
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta dì deliberazione.

Il Consìglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B";
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima;
Consiglieri presenti n. 16
N. 10 voti favorevoli: Catalano, Amato, Hamel, Vitellaio, Battaglia, Urso, Alfano., Riolo.
Fantauzzoe Licata;
N. 6 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà, Picene, Giacalone e Vaccarelle.

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".
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Punto N. 6 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 648/2017

- Tribunale di Ag".

Il Dirigente del Settore Affari Legali, aw. INSALACO Antonio

Con questa sentenza il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune a pagare, in

favore di Manganello Salvatore, le spese di giudizio liquidate in euro 400,00 oltre

oneri e accessori, come per legge. La somma complessiva da riconoscere e da

corrispondere al signor Manganello ammonta ad euro 542,33.

Sulla proposta vi è il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Si è allontanata la collega Nobile, che sostituisco con la collega Bruccoleri per quanto

riguarda la collaborazione degli scrutatori.

Prima di procedere al voto, c'è il collega Alfano che deve chiedere una precisazione,

prego.

Il Consigliere ALFANO Gioacchino

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Io volevo chiedere soltanto una cortesia

all'avvocato Insalaco, che sicuramente non mi dirà di no: siccome sono dei debiti che

in Commissione, a causa della tempistica strettissima, non abbiamo avuto modo di

valutare, se nella fase di spiegazione del debito può darci anche contezza di quello

che è l'oggetto del contenzioso.

La ringrazio, gentilissimo, non avevo dubbi.

Il Dirigente del Settore Affari Legali, aw. INSALACO Antonio
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Nel caso di questo debito verso Manganello Salvatore, si tratta di liquidazione di

spese di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice

della Strada. E' la n. 648, quella di cui stavamo parlando.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

C'è il parere favorevole del Collegio dei Revisori?

Il Dirigente del Settore Affari Legali, aw. INSALACO Antonio

C'è il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Collega Gibilaro, prego.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, signor Presidente. Signor Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri Comunali,

oggi abbiamo una mole di debiti fuori bilancio e il problema è capire, signor

Presidente e signor Segretario, da dove nasce questo debito fuori bilancio, perché il

problema è questo: qua dal Sindaco agli Assessori ai Consiglieri Comunali cerchiamo

di migliorare questo Comune e facciamo di tutto, ma un debito fuori bilancio del

genere da cosa nasce? Per imprudenza, negligenza, è una spesa occulta, ma quando è

pervenuta questa richiesta, l'Ufficio non si è reso conto che quel signore aveva

ragione? Non è palese?

Io penso che ognuno, quando gestisce gli interessi di casa propria, si rende conto e se

io vado dall'avvocato Bruccoleri e dico che mi sono rivolto al Comune di

Roccalumera per chiedere l'autorizzazione per fare una centrale nucleare e non me
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l'ha data e voglio fare causa, l'Avvocato mi dirà: "Amico Gibilaro, è inutile che gli

fai causa: hanno ragione".

Più volte in Consiglio Comunale abbiamo chiesto il fondamento della nascita di un

debito fuori bilancio perché un corresponsabile c'è e va caricato su chi non ha gestito

da un punto di vista burocratico al meglio la situazione. Signor Sindaco, Assessore

Amico non è che gli errori dell'impiegato, del dirigente, del titolare di posizione

d'area li possono pagare sempre i cittadini.

Lei, ad esempio, Assessore Amico, è l'Assessore ai Tributi e agli agrigentini perviene

il pagamento della TIA 2012 (posso dare nome, cognome e quant'altro, ma per una

questione di privacy non li dico pubblicamente) e qua la signora ha tutte le bollette

pagate. Chi è l'Assessore ai Tributi? Signor Sindaco, guardi cosa succede: l'Ufficio

Tributi manda richieste TIA del 2012 alla gente, quando la gente ha pagato.

Ora, per stampare e inviare questo, il Comune non ha un costo? Certo che ha un costo

e se questa signora, anziché rivolgersi a Gibilaro che va dal dirigente Mantiene, si

rivolge a un avvocato, non lo pagate? Ha pagato le rate in maniera precisa alla

scadenza e non possono mandare una bolletta di 400-500 euro quando le bollette sono

state tutte pagate.

Assessore Amico, secondo me, lei deve andare meno a Palermo e deve andare più

agli uffici che sono di sua competenza.

Comunque, detto questo, possiamo capire da dove nascono questi debiti fuori

bilancio, sì o no? Assessore Amico, lei che è l'Assessore al Bilancio di questo

Comune di Agrigento, ci spiega perché nascono questi debiti fuori bilancio ed

eventualmente addebitare la nascita di questi debiti fuori bilancio per negligenza,

imprudenza e imperizia non ai contribuenti agrigentini, ma al dirigente che sbaglia,

all'impiegato che sbaglia? O gli agrigentini devono essere "Cappellazzo paga tutto"?
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Un anno fa avevamo proposto anche una Commissione speciale d'inchiesta per

attribuire la responsabilità di alcuni debiti fuori bilancio su cui la responsabilità era

palese: avvocato Bruccoleri, vogliamo veramente cambiare questa città di Agrigento?

E cambiamola.

Assessore Amico, oggi c'è gente che io incontro per strada e mi ferma per dire che

non può più pagare né l'IMU, né PINU (l'Istituto Nazionale dell'urbanistica), né la

TIA, né la TARSII, né la TARI, non può pagare più niente perché non lavora, eppure

noi viviamo in una città dove c'è un parco archeologico che fiorisce e una città fuori

che muore, che è morta. Poco fa il Sindaco ha parlato del 30% dei proventi, ma

all'interno del Parco archeologico noi sosteniamo delle spese, eppure ad Agrigento

non rimane niente, per cui quella legge va cambiata, va modificata come va

modificata la legge 20 del 2000 perché anche chi ha scritto quella legge ha detto: "Se

potessi, la ritirerei".

Allora su questo il Comune deve battere, perché la fortuna della città di Agrigento è il

parco archeologico. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, collega. Se non ci sono altri interventi, possiamo anche procedere col voto;

ovviamente, se noi vogliamo procedere in modo spedito, chiedendo le giuste

spiegazioni prima di votare perché su quello non ci sono dubbi, chiedo la

collaborazione degli scrutatori e di tutti voi perché se c'è un continuo entra ed esci

per alzata e seduta non ti può, ma bisogna sempre fare per appello nominale perché

cambia completamente la compagine e la consistenza dell'Aula. Quindi ancora per

questa volta andiamo per appello nominale e poi vediamo per i prossimi debiti.

46

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

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



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

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri

II Segretario Generale, dott RIZZO Pietro

10 voti a favore e 6 astenuti.

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Proposta approvata. Prego, avvocato Insalaco.
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delFart.
186dell'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
sig. Gerlando Gibilaro aw. Daniela Catalano dott. Pietro Rizzo

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'ari. 12, comma 3°, della l.r. m
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di

Agrigento, lì _

II Responsabile del Servizio III - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'ari. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci ) dalla data di pubblicazione.

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

Agrigento,lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui alTart.il, comma 1°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ,
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento Jì

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

II Segretario Generale
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