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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N° 259 DEL 29.12.2017

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 957/2008 emessa dal
Tribunale di Àgrìgento - Approvazione proposta nel testo emendato.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10:00 e seguent 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:

Cognome e NomeCognome e Nome

CIVILTÀ1 GiovanniVULLO Marco

FALZONE SalvatoreGIBILAROGerlando

PICONE GiuseppeCATALANO Daniela

ALFANO Gioacchino4iIACOLINOGiorgia

GIACALONE William G. M.5 AMATO Antonino

RIOLO Gerlando61HAMEL Nicolo

7 FANTAUZZO Maria GraziaMIROTTA Alfonso

23 VACCARELLO AngeloVITELLARO Pietro

GALVANO AngelaSOLLANO Alessandro

PALERMO Carmela

LIC ATA Vincenzo11 BATTAGLIA Gabriella

GRACEFFA PierangelaNOBILE Teresa

ALONGE CalogeroBRUCCOLERI Margherita

CARLISI MarcellaSPATARO Pasquale

MONELLA Rita Giuseppina15 URSO Giuseppe

PRESENTI: n. 15 ASSENTI: n. 15

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 G.
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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ti Presidente aw. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, doti, Pietro Rizzo e del
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Turtolomondo, constatato che sono presenti in aula
n. 13 Consiglieri comunali, pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato
"Bw. Si concede la parola al dirigente aw. Insalaco che relaziona in merito, dando, altresì, lettura
del maxi emendamento, allegato "Cw, apportato alla medesima proposta come suggerito dai
componenti del Collegio dei revisori dei conti.
Ultimato il superiore intervento, il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, il maxi
emendamento allegato "C" alla proposta di deliberazione in oggetto che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 15
N. 9 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitelìaro,Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo e
Licata;
N. 6 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà, Picone, Giacalone e Borsellino.
Il maxi emendamento allegato "C" alla proposta di deliberazione viene approvato.

Indi il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in esame,
allegato aBw come appena emendata.

Il Consiglio Comunale

Esaminato il testo della proposta di deliberazione allegato "B" come emendata;
Preso atto dei pareri resi sulla medesima;
Consiglieri presenti n. 15
N. 9 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitelìaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo e
Licata;
N. 6 astenuti: Gibilaro, Palermo, Civiltà, Picone, Giacalone e Borsellino.

Deliibera
Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" nel testo emendato.

Esauriti tutti i punti iscritti all'O.d.G. il Presidente scioglie la sessione.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato WA".
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Punto N. 41 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n.

957/2017 - Tribunale di Ag".

Il Dirigente del Settore Affari Legali, aw. INSALACO Antonio

II Comune di Agrigento veniva autorizzato a smaltire rifiuti solidi urbani raccolti nel

proprio territorio presso la discarica sub comprensoriale di Contrada Matarana. Con

decreto n. 207 del 14.2.2006 il Tribunale di Agrigento giungeva al pagamento di

737.145 euro, il Comune proponeva opposizione, il Tribunale con sentenza n. 957 del

2008, preso atto di alcuni pagamenti effettuati, revocava il decreto opposto e

condannava il Comune al pagamento di euro 555.956,48 oltre interessi legali.

Il Comune proponeva appello avverso la suddetta decisione, che veniva confermata

dalla Corte d'Appello con sentenza n. 221 del 2016. Il Comune si è dichiarato

disponibile a rateizzare il pagamento del suddetto debito in tre annualità, dietro la

corresponsione di interessi al tasso convenzionale del 3,40%, pari agli interessi

dall'Ente pagati alla Cassa Depositi e Prestiti per il mutuo contratto per far fronte agli

oneri di gestione della discarica, quindi complessivamente il debito ammonta ad euro

708.526,65.

C'è un emendamento. Leggo la proposta nel complesso, per quanto riguarda anche la

rateizzazione: "La spesa trova copertura finanziaria per euro 111.000,00 nel capitolo

di previsione per l'anno 2018, 556,00 euro nell'anno 2019 e 41.526,65 ancora

nell'anno 2019". Riconosciamo l'intero debito, ma pagheremo soltanto 111.000,00

euro perché il debito si riconosce per intero e poi, siccome c'è un accordo di

rateazione, viene pagato sulla base di questo accordo.

Vi è, tuttavia, un emendamento: "Di sostituire il capoverso «che il debito dell'Ente

complessivamente ammonta ad euro 708.000,00» con il seguente capoverso «che il
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debito dell'Ente derivante dalla sentenza ammonta ad euro 717.420,27, risultante dal

prospetto di calcolo riportato in calce alla proposta, secondo quanto convenuto tra i

responsabili dei settori finanziari del Comune di Agrigento e Siculiana, giusta nota

protocollo n. 100185 del 21.12.2017»". E' stato rideterminato 1*importo perché vi era

un errore di calcolo, quindi sono 717 420,27 euro.

Poi: "Di sostituire il capoverso «di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio,

ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267 del 2000,

derivante dalle causale indicata in premessa e pari ad euro 708.226,65» con il

seguente capoverso «di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi

dell'articolo 194, comma 1? lettera a) del decreto legislativo n. 267 del 2000,

derivante dalle causali indicate nella premessa e pari ad euro 717.420,27»".

Sostanzialmente, laddove era riportato la cifra errata di 708.000,00 abbiamo dovuto

fare l'emendamento per la correzione dell'errore materiale.

"Di sostituire il capoverso «di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria per

euro 111.000 nel capitolo 9529 dello schema di bilancio di previsione 2017/2019,

anno 2018, per 556 nel capitolo 9529 dello schema di bilancio di previsione

2017/2019 anno 2019 e per la rimanente parte di 41.526,65 nel capitolo 1271 anno

'19» con il seguente capoverso «di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria

per euro 59.000,00 al capitolo 1271 esercizio 2017, per euro 111.000,00 nel capitolo

9529 dello schema di bilancio 2017/2019 anno 2018 e per euro 547.000,00 nel

capitolo 9529 dello schema di bilancio di previsione 2017/2019 anno 2019»". Quindi

è stato rideterminato anche l'importo della rateizzazione per singola annualità per

arrivare comunque a quella cifra di 717.420,27 euro.

L'altro emendamento è: "Sostituire il prospetto di calcolo (che evidentemente non

corrispondeva più) con il seguente prospetto: sorte 555.956,48, interessi legali al
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31.1.2017 euro 120.572,25, interessi capitalizzati annualmente, totale interessi al

3,40% dall'I.2.2017 al 31.1.2018 euro 22.938,96, totale euro 699.467,69, pagamento

gennaio euro 170.000, residuano 520.467,69, interesse al 3,40% dall'I.2.2018 al

31.1.2019 euro 17.952,58, totale seconda rata 547.420,27, totale debito 717.420,17

euro".

Gli emendamenti sono distinti, sono cinque in tutto e quindi dobbiamo votare sei

volte: sono numerati nel testo dell'emendamento, quindi si deve votare

l'emendamento n. 1, il n. 2 e così via.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Ha dato lettura di tutti? Non deve leggerci altro, giusto, Avvocato?

Il Dirigente del Settore Affari Legali, aw. INSALACO Antonio

No, ho finito.

Sulla proposta vi è il parere favorevole del Collegio dei Revisori e anche sui cinque

emendamenti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, Presidente. Io vorrei capire a quale anno si riferisce questo conferimento in

discarica e nell'eventualità se il Comune adempiva, quanto dovevamo pagare e la

differenza con quanto stiamo pagando: solo queste due domande.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Avvocato, in merito alla domanda del collega Gibilaro?

Il Dirigente del Settore Affari Legali, aw. INSALACO Antonio

La prima parte l'ho capita, la seconda no purtroppo.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Sì, l'anno di conferimento presso la discarica di Matarana, più nota come Siculiana, e

eventualmente l'importo che il Comune doveva pagare, senza far ricorrere la parte,

cioè quanto dovevamo dare noi a questa discarica all'inizio, prima che la parte

ricorresse?

Il Dirigente del Settore Affari Legali, avv. INSALACO Antonio

La somma originaria è di 737.145,60, che è stata oggetto del decreto ingiuntivo n.

207 del 14 febbraio 2006 e quando ho fatto l'excursus, la vicenda è stata descritta.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Ci sono altre domande?

II Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie, signor Presidente. Penso che questa sia l'ultima seduta del 2017 e abbiamo

approvato più debiti fuori bilancio che atti concreti per la società e quello che mi fa

riflettere è la circostanza del perché tantissimi debiti fuori bilancio, che potevano

essere chiusi, signor Segretario, e invece il Comune ricorre, pur sapendo chiaramente

che deve corrispondere delle somme. Infatti se la discarica doveva ricevere questo
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importo, perché il Comune di Agrigento ha convenuto scarichi là, io non capisco le

motivazioni per questo debito fuori bilancio come per altri, perché ci sono delle spese

occulte perché il Comune ricorre.

Poi, a quanto pare, qua c'è pure un'anomalia: addirittura l'importo che l'impresa

doveva avere era superiore rispetto a quanto è stato liquidato con sentenza.

Allora, vogliamo mettere un freno? Io non so se siete voi le persone a cui mi devo

rivolgere o a qualcun altro, ma vogliamo mettere, signor Segretario, un freno a questi

debiti fuori bilancio? Abbiamo proposto più volte delle Commissioni e su tutti questi

40 debiti fuori bilancio, Consigliere Picone, che abbiamo riconosciuto, c'è chi ha

votato sfavorevolmente, chi ha votato favorevolmente e chi si è astenuto, ma dalla

lettura, avvocato Insalaco, lei non ha ritenuto che la responsabilità di qualche debito

fuori bilancio, riconosciuto dal Tribunale, era poi da attribuire e da riconoscere a

qualche dipendente del Comune di Agrigento o per tutti i debiti fuori bilancio che

nascono c'è "Cappellazzo paga tutto" che sono gli agrigentini? Questa domanda ce la

dobbiamo fare.

Su questi debiti fuori bilancio io proporrei una Commissione, magari anche la

Commissione Bilancio, come più volte ho detto, o se ne crea una speciale d'indagine

per verificare se tutti questi debiti fuori bilancio che abbiamo pagato per l'anno 2017,

anziché farli pagare agli agrigentini, c'erano gli estremi per farli pagare a chi per

negligenza, imprudenza o quant'altro, ha cagionato questo danno, perché io sono

sicuro che, nel momento in cui questo Consiglio Comunale, signor Segretario, inizia

a vedere questi debiti fuori bilancio (poco fa il Sindaco ha detto che dobbiamo capire

perché nascono questi debiti fuori bilancio) e li carichiamo al responsabile, allora

secondo me sia il responsabile che tutti gli uffici preposti ci pensano 6, 7, 8, 9 volte

perché, a quanto pare, fino a questo momento si dice; io commetto un danno, diventa
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debito fuori bilancio, però la gente si rivolge al Tribunale, il Consiglio lo riconosce e

pagano gli agrigentini.

Non so se interessa a qualcuno, però io penso che ai contribuenti oggi stiamo facendo

pagare 400.000 euro di debiti fuori bilancio e sono convinto che di questi importi che

stanno pagando gli agrigentini, ci sono delle somme che sicuramente vanno

addebitate a chi ha permesso un danno, questa spesa occulta.

Se non ci diamo questa direttiva, noi qua possiamo approvare i debiti fuori bilancio

non a sacco d'ossa, ma a carretto d'ossa, quindi mi auguro che per il 2018 venga

istituita una Commissione del genere, signor Presidente e signor Assessore, l'unico

rimasto fino all'ultima seduta del 2017, che io onorerò con il mio impegno della

coppa.

Grazie, signor Presidente, ringrazio pure la dottoressa Tuttolomondo, il dottore Oraci,

Claudia Mandracchia e il Presidente del Consiglio Comunale per lo svolgimento dei

lavori. Vi auguro buon anno.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, collega, anche a lei.

Vi sottopongo il maxi emendamento perché in realtà sono cinque punti che però

fanno parte di un unico emendamento, di un unico testo quindi lo sottopongo ad

un'unica votazione per appello nominale perché c'è stato movimento. Prego,

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

Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
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L'emendamento è stato approvato con 9 voti a favore e 6 astenuti. Stiamo votando la

proposta di delibera di debito fuori bilancio su Matarana per come emendata. Se

rimanete un attimo seduti possiamo fare per alzata e seduta perché non c'è stato

movimento in Aula. Astenuti Gibilaro, Picone, Palermo, Civiltà, Borsellino e

Giacalone, gli altri colleghi a favore, quindi con 9 voti a favore e 6 astenuti la

proposta è stata approvata.

Colleghi, buon anno di cuore a tutti i presenti colleghi, Ufficio di Presidenza,

Segretario Generale e dipendenti e auguri alla città.

Fine seduta
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi deipari.
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. iir.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, ni. di
reg. , il .

Agrigento, lì
II Responsabile del Servìzio III - Settore 1

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi delFart. 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 all'artll, 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.

Agrigentojì

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

II Segretario Generale
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