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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 52 DEL 17.04.201:~ 

OGGETTO: Ripresa lavori - Riconosciment'D legittimità Debito F'uori Bilancio - S,elltenza.lI. 447f.!~l(i 
- Giudice di Pace di Agrigento - AJllprovazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette dd mese di apIile, alle ore 17.30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidmte 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 30760 delI' 11.04.2018, si è riunito in seduta pubbica 
ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei laHlri 
delle ore 18.20, i Signori Consiglil!ri: 

N. Cogn-o~-e e-N-~me==_-=--_-_-~tesent~-~ss-ent~~N: I Co~-om-e.: Nome ----J presenter,s~cn.;;-l 
l VULLO Marco Giovanni -- -t-- -L~;,-.=j . 16 CIVILTA' 

-,--
17 FALZONf' : Salvatore x 

----- --.----------

18 PICONE Giuseppe 
·_-_-0 __ -

Gioacchino 

: 5 AMATO Antonino _=_=~~_. x ONE WiIliam G._M. 

I 6 HAMEL Nicolò ' x :rlando 

~fALFANO 
20 GIACAL 

21 RIOLOG~ x 

22 FANTAU 

23 VACC 
--

24 GALVAN 
I--

25 BORSELl 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale sono pre8enti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella l::lro 
duplice veste di consiglieri comunali. 
E' altresì presente, il dirigente del Settore I avv. Antonio Insalaco. 
Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, che con l'assistenzR del Segretario Generale, 
dotto Pietro Rizzo e dell'istruttore amminis1rativo, dotto Giovanni Graci, I:onstatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta e procede alla designazione degli scrutatori nelle persone 
dei consiglieri Picone, Fantauzzo e Licata, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto dell'assenza giustificata del dirigente comunale ing. Giuseppe Primcipato. 
Prima di porre in trattazione il punto in oggetto, il Presidente concede la parola al consigliere 
Spataro il quale propone di prelevare il punto 35 iscritto all'O.d.G. concernente la discussione ddl<l 
situazione politica al Comune di Agrigento. 
Su detta proposta si registrano gli interventi dei consiglieri Alfano, Gibilaro, Palermo e BorselIin). 
Si dà atto che entrano in aula i seguenti consiglieri: alle ore 18:25 Bruccoleri, all,e ore 18:35 Vlùlo 
mentre alle ore 18:27 rientra in au:la il consigliere Vaccarello, i presenti sono n. 21. 
Indi, il Presidente, alla luce dei superiori interventi, pone a votazione per appello nominalt: la 
proposta di prelievo appena formulata dal consigliere Spataro che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presen.i n. 21 
N. lO voti favorevoli Gibilaro, Mirotta, Sonano, Palermo, Spataro, Picone, VaccarelIo, Bors,elJ.ino, 
Alonge e Carlisi; 
N. 6 voti contrari: Battagli, Bruceoleri, Altmo, Riolo, Fantauzzo e Licata; 
N. 5 astenuti: Vullo, Catalano, Hmnel, FalzDne e Galvano. 
Il Prelievo del punto 35 iscrillto all'O.d.G. proposto dal consigliere Spataro, non Vi,~l!le 

approvato. 

A tal punto, il Presidente pone :in trattazione il IO punto all'O.d.G. concernente la propostB di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente avv. Insalaco a relazionare in merito. 
Sul punto in esame intervengono i consiglieri Palermo, Gibilaro, Alfano, l'assessore Battaglia e, 
nuovamente per dichiarazione di voto, Palermo. 
Si dà atto che entrano in aula i st:guenti cOllsiglieri: alle ore 18:45 Monella e Urso, alle ore 1:<::55 
Civiltà mentre esce dall'aula il consigliere Picone, i presenti sono n. 23. 
Ultimati gli interventi, il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposm 
di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appelllo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Pn:sidente Gon 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 23 
N. 15 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Ba1taglia, Bruccoleri, lJrw, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Licata, e Monella; 
N. 8 astenuti: Gibilaro, Palerrmo, Spataro, Civiltà, Falzone, Borsellino, Alonge e Carlisi. 

Delilbera 

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

Per le argomentazioni trattate si rinvia al. reSDconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Time Rcporting S.r.l. 

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

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ben ritrovati. Sono le 18:20, richiamiamo il numero legale, visto che era caduto 

mezz' ora fa. 

Prego, Segretario quando vuole. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

18, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il numero legale c'è, quindi possiamo cominciare. 

Nomino scrutatori i colleghi Picone, Fantauzzo e Licata. 

Cominciamo con il collega, si rivolgeva all'Ufficio di Presidenza. 

Il Consigliere SPATARO Pasquale 

Presidente, signori della Giunta, colleghi tutti. 

Presidente, io chiedo anche alla luce della scorsa volta, della presentazione del punto, 

il prelievo del punto 35: "Situazione politica al Comune di Agrigento" primo 

firmatario Gibilaro ed altri, tra cui il sottoscritto. 

Ritengo che bisogna procedere per capire qual è la situazione allo stato attuale della 

politica amministrativa di questo Comune e, quindi, ritengo che questa aula, che è 

l'aula deputata, debba discutere su questo punto, prima di discutere di ogni altro atto 

amministrativo che è stato proposto da altri Consiglieri. Grazie. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, sulla richiesta di prelievo passo la parola al collega Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. 

lo devo dire che sono contrario alla proposta di prelievo ma non sul contenuto della 

mozione, in quanto abbiamo una problematica per la quale è stato calendarizzato e 

messo anche all' ordine relativa ai debiti fuori bilancio. 

La problematica relativo all' esame politico all 'interno del Consiglio è legittima, sono 

disponibile a trattarlo però prima poniamo in essere gli atti che evitano di arrecare 

danno alle casse o di esporci a eventuali problematiche nei confronti dell' erario, 

dopodiché sono disponibilissimo a potere discutere con i colleghi le problematiche de 

qua. Quindi chiedo che si mette ai voti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiaramente, essendoci chiara osservazione. 

Il Consigliere Gibilaro ha chiesto di parlare sulla richiesta di prelievo, prego collega. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie colleghi. lo credo che questo punto all' ordine del giorno, Consigliere Alfano, 

io comprendo che il Consiglio Comunale deve esitare dei debiti fuori bilancio ed è 

giusto che sono degli adempimenti istituzionali che devono essere votati. 

Ho sempre stimato il Consigliere Alfano per la sua lucidità politica, però quando il 

Consigliere Spataro chiede il prelievo di questo punto, perché chiede il prelievo: 

perché senza questa opposizione, Consigliere Alfano, tutti questi punti da esitare 

vanno a mare, quindi è come se lei pretendesse, se oggi l'opposizione si alza in 

quest'aula e va via, lei rimane con il fiammifero acceso. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

È così Consigliere Alfano, qua dobbiamo capIre chi sono 

maggioranza e i Consiglieri di opposizione. 

Consiglieri di 

Ultimamente ci sono stati, Consigliere Sollano, gli ultimi movimenti che ci sono stati 

mi pare che riguardano Alternativa popolare, ex NCD, altri ce ne sono stati, 

dobbiamo capire chi è l'opposizione e chi è la maggioranza. 

È chiaro che è facile amministrare una città con i voti dell' opposizione, quindi ho 

anche sentito che attualmente c'è in corso una raccolta firma per la sfiducia del 

Sindaco di cui alla fine non sto condividendo la discussione su questa mozione di 

sfiducia al Sindaco, prima bisogna fare chiarezza all' interno di questa aula, ma se non 

volete fare chiarezza all'interno di quest'aula, io posso ritirare pure questo punto 

all' ordine del giorno come primo firmatario, ma prima che guardiamo al secondo 

piano, dobbiamo guardare che cosa sta succedendo qua dentro, tutti e 30, perché la 

dignità politica impone, caro Consigliere Sollano, di parlare chiaro all'aula e alla città 

e oggi ci sono situazioni ibride qua dento che io non comprendo, non riesco a capire. 

Consigliere Alonge, lei che assomiglia ad Andreotti, riesce a spiegarmi? 

Allora, io sono favorevole al prelievo del punto dell'ordine del giorno e mi rimetto 

alla maggioranza dei Consiglieri Comunali che lo vorranno votare o non lo vorranno 

votare. 

Volendo, Consigliere Spataro, pOSSiamo esitare tutti questi debiti fuori bilancio, 

queste spese occulte che ci sono e subito dopo, forse la richiesta più sensata, forse è 

questa che mi sarei aspettato da lei Consigliere Alfano. 

Siccome non c'è stata una controproposta di nessuno, almeno è intervenuto lei, 

perché la sua controproposta poteva essere quella di esitare i debiti fuori bilancio e 

successivamente fare questo punto all'ordine del giorno. 

Siccome non c'è stata ... 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Ah, questo ha detto? 

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

Allora ci sono due proposte, allora dobbiamo votare due proposte, quella del 

Consigliere Spataro che ha chiesto il prelievo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

No, dobbiamo votare solo quella del Consigliere Spataro, il prelievo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Il prelievo, ma il Consigliere Alfano mi dice che ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Una volta finiti i debiti fuori bilancio ... 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora le proposte sono due che si devono mettere a votazione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Si vota prima la proposta di prelievo del Consigliere Alfano. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Consigliere Alfano, io a lei, con questa cravatta e questo gilet, con questo 

abbonamento blu e grigio, consento tutto. Grazie. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Grazie. Presidente, ringrazio i colleghi anche per darmi la possibilità di parlare 

nuovamente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Prego, espliciti, appunto, nuovamente. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

lo ho detto quanto ha anticipato il collega Gibilaro. 

Siccome da questo momento in poi, scusatemi, siccome da questo momento in poi si 

apre un nuovo scenario che non vede più una maggioranza che ha più numeri in aula 

consiliare e una minoranza/opposizione che è suddita, si apre una stagione di 

confronto punto per punto, al ché avevo suggerito e lo ribadisco al microfono: 

considerato che c'è un obbligo di evitare aggravi alle casse comunali, che potrebbero 

essere date da un debito fuori bilancio scaduto, io avevo anticipato - e lo ribadisco al 

microfono - una stagione di confronto e di responsabilità prevede di fare ciò che va 

fatto e di confrontarsi su ciò che è necessario. 

Quindi lungi da me e da chi sta dall'altra parte della barricata a questo punto, di 

trattare preventivamente i debiti fuori bilancio e successivamente affrontare una 

discussione che riguardi l'analisi degli equilibri all' interno dell' aula consiliare. 

Collega Gibilaro, penso di essere stato esaustivo su quanto affermato. 

Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sulla richiesta di prelievo certamente. 

Colleghi, stiamo parlando della richiesta di prelievo fatta dal collega Spataro. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo la ringrazio per la parola, pur condividendo il principio secondo il quale il collega 

che mi ha preceduto ha precisato le motivazioni un po' rimango titubante perché? 

Perché se finalmente all'interno di questa aula viene a verificarsi una nuova stagione 

basata sul confronto e basata su una maturità comune politica e amministrativa, non 

capisco la preoccupazione, prendendo ognuno di noi la propria responsabilità, nel 

trattare successivamente al punto importante i debiti fuori bilancio. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Le spiego perché dopo, perché in realtà, se ognuno di noi prende posizione e dà la 

parola di rimanere in aula non c'è nessun tipo di problematica e di rischio che questi 

debiti fuori bilancio non vengano votati; lo sa perché le dico questo? Perché capita 

molto spesso che quella opposizione che lei stesso ha sottolineato non essere nei 

numeri succube più di niente e di nessuno, ha mantenuto il numero legale in aula per 

un numero importante di volte, quindi io non mi vorrei ritrovare di nuovo a parlare 

con il collega Alonge, con il collega Borsellino, con il collega Picone e dall'altra 

parte non trovarmi nessuno e siccome capisco che la leva della responsabilità 

economica è una leva più importante di altre leve, le dico: secondo me, mi scusi, mi 

lasci finire, sono convinta che anche trattando questo punto importante nessuno dei 

presenti - che dimostrerà, sta dimostrando sensibilità e responsabilità - possa 

minimamente pensare di abbandonare l'aula successivamente e, quindi, io invito il 

collega Spataro a rimanere fermo sulla sua richiesta di prelievo perché la stessa 

responsabilità viene denotata sia prima che dopo, se voi avete intenzione di rimanere 

noi collega Gibilaro rimaniamo a prescindere perché l'abbiamo sempre fatto e il 

problema non sussiste. Grazie, Presidente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, collega. Il collega Borsellino. 

Ricordo poi che rimane sempre la proposta del collega Spataro, a CUI chiedevo 

conferma, quindi ora sarà posta al voto quella proposta. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 

Presidente, io sto intervenendo appunto per questo motivo. 

C'è una richiesta di prelievo da parte del Consigliere Spataro, teoricamente in aula 

c'è un'opposizione e una maggioranza, andiamo al voto di questa richiesta di 

prelievo, se si dovesse votare si tratta, se non si dovesse votare viene bocciata 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

dall'aula: procediamo con i debiti fuori bilancio, perché poi alla fine non è che è detto 

che discutiamo la situazione politica amministrativa e poi ce ne dobbiamo andare a 

casa, come diceva la collega. 

Quindi anziché fare un dibattito sterile riguardo la richiesta di prelievo io chiedo 

urgentemente di andare al voto perché credo che il Consigliere Spataro è fermo sulla 

sua posizione e non ritira la proposta. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il diritto di intervento sulla richiesta di prelievo andava dato. 

Il collega conferma, quindi, a questo punto, non essendoci altre richieste di 

intervento, io pongo, ovviamente, al voto per appello nominale. 

Stiamo votando la richiesta del collega Spataro di anticipare e prelevare il punto 

numero 35 così di fatto superando i debiti fuori bilancio, che erano stati inseriti 

perché scaduti in parte. 

Quindi chi vota favorevolmente acconsente il prelievo, votando no non lo S1 

acconsente, astenendosi si manifesta la volontà di astenersi, di fatto non S1 

acconsente. 

Prego, Segretario per appello nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Ricordo che il regolamento prevede che chi non è in aula al momento dell'inizio della 

votazione, poi non può votare. 

Quindi se ci sono Consiglieri fuori dall' aula e vogliono votare si devono accomodare 

prima che iniziamo. 

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

nominale. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

lO voti a favore, 6 contrari, 5 astenuti, non passa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi si procede secondo l'ordine del giorno. 

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

Punto N. 1 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza 447/2016 -

Giudice di Pace Agrigento" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo la parola all'avvocato Insalaco per presentare la pnma proposta di 

riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero 

447/2016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento. 

Con questa sentenza il Comune di Agrigento è stato condannato a pagare in favore 

del signor Alfano Domenico le spese di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato 

Simone Landri, Procuratore antistatario, liquidate in euro 250, oltre spese generali 

Cassa e IVA. 

L'importo complessivo da corrispondere al sIgnor Alfano Domenico è di euro 

307,39. 

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

Spese di lite ingiunzione in un giudizio di opposizione a sanzione per violazione al 

Codice della Strada. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, ci sono i pareri favorevoli del Collegio dei Revisori e anche della Commissione 

bilancio. 

Quindi possiamo passare al voto sul punto per appello nominale, ovviamente. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, aveva accennato qualcosa. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Si tratta di spese di lite in un giudizio di opposizione a sanzione per violazione al 

Codice della Strada. Siamo stati condannati al pagamento delle spese di lite in un 

giudizio avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa per violazione al 

Codice della Strada. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Avvocato. Diciamo anche l'entità a quel punto. 

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio 

Leggo i motivi della decisione, leggiamo la sentenza: "Dall'esame e dalla valutazione 

della produzione documentale in atti, si evince che l'opponente proponeva 

opposizione avverso verbale di accertamento per violazione al Codice della Strada 

del Comune di Agrigento Polizia Municipale, in data IO settembre 2015 e nei 

confronti del pedissequo verbale di sequestro per confisca. 

Nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente rappresentava che veniva notificato il 

verbale opposto con il quale si contestava che avrebbe condotto il motociclo marca 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Piaggio Gilera, con targa X7F45H nel centro abitato di Agrigento che sarebbe stato 

coinvolto in un sinistro con una autovettura marca Alfa Romeo 156 e a seguito di 

accertamenti sarebbe emerso che il mezzo trasportato era privo di copertura 

assicurativa; rilevava che il motociclo era stato immatricolato in data 28 luglio 2015 e 

di conseguenza non poteva trovarsi alla guida m data antecedente 

all'immatricolazione, cioè in data 7 novembre 2014, per come indicato nell'atto 

opposto, che non era stato trasportato e ricoverato presso l'ospedale di Agrigento, che 

il verbale di sequestro riportava altra circostanza altri luoghi e altro giorno relativo al 

sinistro di cui all'atto opposto. 

Gli atti opposti erano stati notificati oltre i termini di legge". 

Questo è quello che dice il ricorrente. 

Se devo leggere tutta la motivazione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Se c'è richiesta di lettura non facciamo fare vai e vieni all'avvocato. 

Prego, Avvocato. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

All'udienza del 14/12/2016 compariva l'avvocato Simone Landri per l'opponente, 

Ispettore capo Manno per il Comune opposto, costituitosi in giudizio con deposito di 

fascicolo contenente memoria di costituzione in cancelleria con la quale veniva 

richiesto il rigetto delle domande avverse. 

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell' Il maggio 2016". 

Le motivazioni: "Dall'esame della copia del certificato di circolazione relativa al 

motociclo in oggetto è provato che è stato immatricolato in data 28 luglio 2015 e di 
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conseguenza è errata la data riportata nel verbale opposto, secondo cui l'infrazione 

contestata è stata commessa in data 711112014, dalla documentazione presente nel 

fascicolo de Il 'Amministrazione opposta si rileva che il conducente del motociclo al 

momento del sinistro era il minore Alfano Pietro, nato il 3/9/99 ad Agrigento e non 

attuale opponente a cui il verbale opposto andava notificato con l'indicazione della 

sua qualità di genitore. 

Ai sensi deLI' articolo 2, deLIa legge 24 novembre 1981, numero 689, non può essere 

assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto 

non aveva compiuto 18 anni, inoltre della violazione risponde chi era tenuto alla 

sorveglianza deLI'incapace salvo che provi ... " manca qualche cosa, la sentenza non è 

completa, quindi è stato annullato per queste ragioni. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Qualcuno dal banco mi ha sottolineato: "Ma sempre intervieni che pOl il 

costo della stenotipia si alza?" 

E che devo fare? lo sono stata chiamata dalla città a rappresentarla e l'unica arma è 

quella all'interno di questo civico consesso. 

È un debito, seppur - quant'è la cifra? Intorno alle 200 euro - seppur di entità irrisoria 

(307) che va effettivamente a sottolineare un malessere, perché io voglio interpretarlo 

come tale, perché andare a perdere perché credo che di questi tipi di debiti magari 
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con fattispecie diverse ce ne stano diversi e numerosi, poc'anzi abbiamo visto 

l'intervento del collega, considerando che l'intervento del collega Alfano andava a 

sottolineare la scadenza di tutta una serie di debiti fuori bilancio mi sembra 

opportuno, visto che siamo chiamati a ratificare il pagamento di cifre che si 

sommano, noi oggi singolarmente la vediamo una cifra irrisoria, ma andiamola a 

sommare, parliamo di cifre importanti che le nostre casse comunali sborsano per delle 

distrazioni, perché io così le voglio vedere, che hanno delle responsabilità. 

Quindi io non voglio pensare male, voglio andare ad analizzare quello che è il 

malessere del nostro Corpo, perché credo che lavorare sotto lo stress della precarietà, 

caro Assessore, possa portare errori di questo genere. 

Glielo spiego io cosa c'entra: cioè noi abbiamo qui una serie di elementi che hanno 

portato il nostro Ente, visto che lei mi dice: "cosa c'entra" a pagare delle cifre, quindi 

o lei mi dice che ha preso dei provvedimenti, voi come Giunta, nei confronti di chi 

commette l'errore, oppure andiamo a giustificare l'errore alla base su un malessere 

h " , h"? C e c e, c entra; sa perc e c entra. 

lo ho presentato, caro Presidente Catalano un ordine del giorno aperto dove parlavo 

della stabilizzazione dei precari, credo che non si sia potuto ancora mettere all' ordine 

del giorno per una mancata partecipazione alla Conferenza Capigruppo, poi mi 

spiegherà lei, nel dettaglio, perché io non sono più capogruppo da un po' di tempo, 

quindi non lo so, io sono ferma a periodi storici dove la Conferenza Capigruppo era 

molto viva, forse troppo viva, dove le mie voci si sentivano dall'altra parte della porta 

e dove il dibattito all'interno con i colleghi era frenetico. 

Perché io le faccio questa unione tra il debito fuori bilancio ed un problema serio che 

è quello dato dalla stabilizzazione dei nostri precari, Assessore, che per lei non 

c'entra né niente o poco ma in realtà c'entra; ha mai provato a pensare come possa e 
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in che clima possa lavorare un soggetto che rincorre le ore lavorative alla ricerca di 

dignità? 

Vedo che non le interessa perché si allontana però, Assessore, se lei vuole capire il 

mio punto di vista la prego di prestarmi attenzione. 

Quando noi parliamo di precarietà perché se noi guardiamo ogni singolo atto che 

passa da questo Consiglio singolarmente, senza collegarlo all'interno di una realtà, 

noi faremmo veramente male quello che è il nostro dovere, ovvero capire il malessere 

che si vive all'interno e all'esterno di questo palazzo. 

lo una volta e si offesero in tanti, parlai di poltrone comode. 

Allora adesso cambio termine, parliamo di seggiole ovattate, così magari la 

sensibilità di coloro che poggiano i loro di dietro su quegli strumenti, magari viene 

intaccata meno. 

Quando parliamo di stabilizzazione, di far lavorare bene - guardo subito i 40 secondi 

e cerco di stringere - coloro che vivono un disagio da ben trent'anni si parla anche di 

riuscire a mettere nelle condizioni chi lavora, per portare a casa un pezzo di pane, il 

proprio pezzo di pane, con serenità perché questi sono degli errori grossolani che 

paga la città e voi mi dovete spiegare se andate ad analizzare all'interno di un debito 

fuori bilancio che singolarmente vale quasi 300 e rotti euro, ma nel complessivo vale 

milioni di euro che questo Ente sborsa e che le tasche dei cittadini mettono a 

disposizione per pagare i debiti fuori bilancio, per voi sembrerà un divagare, però se 

proviamo un attimino ad allargare gli orizzonti, capiamo che quando ci ritroviamo 

all'interno di questo palazzo noi dobbiamo guardare complessivamente la realtà, per 

capire ogni singola situazione e lo stato d'animo che produce o che l'ha prodotta. 

Grazie. 
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Collega Gibilaro e la collega Assessore Battaglia chiede poi di iscriversi. 

Prego, entrambi siete iscritti, collega Battaglia e coLLega Gibilaro, prego può 

rispondere anche da lì. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Allora intanto volevo precisare che il signor Manno è responsabile deLL'ufficio 

contenzioso e non è un precario, tanto per cominciare. 

Poi, evidentemente, la Consigliera Palermo è poco informata su alcune cose, perché 

evidentemente non sa che con i proventi del 208 noi stiamo facendo anche progetti 

proprio per far lavorare bene i Vigili Urbani. 

L'ex 208 sono precari sono i proventi provenienti dalle sanzioni... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Lei ha fatto una domanda e io sto rispondendo, mi pare che 10 aLLa Consigliera 

Palermo non l' ho interrotta. 

Le dico che è vero che abbiamo i precari ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, cortesemente ordine in aula. 
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È stato fatto un intervento alla collega Palermo, la collega Battaglia nel fare il suo 

intervento sta dando un riscontro, vuole provare a dare, vorremmo sentire chi 

interviene. 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Dicevo alla Consigliera Palermo che grazie ai proventi provenienti dalle sanzioni, la 

norma ci consente anche di fare dei progetti con il Corpo della Polizia Municipale, 

progetti che riguardano, per esempio, il Codice della Strada progetti che riguardano 

l'ambiente per cui stiamo cercando proprio perché ci sono i precari, proprio perché 

alle volte c'è una situazione di orari ridotti di far sì che possano lavorare in maniera 

più corposa, che siano contenti anche di lavorare e di ridurre al minimo le loro 

problematiche. 

Volevo solo specificare questo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi. .. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

L'Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Non ho detto che la collega è proprio preparata, ho detto che era poco informata. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collegam precisiamo, così evitiamo, visto che i punti sono tanti, scusate un attimo. 
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Colleghi, collega Palermo, chiedo sin da subito all' Assessore Battaglia di precisare 

cosa stava per dire. Prego. 

L' Assessore BATTAGLIA Gabriella 

Non ho detto "poco preparata", ho detto semplicemente "poco informata" perché con 

i Vigili Urbani stiamo portando avanti tutta una serie di lavori proprio per farli 

lavorare. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, però cortesemente, ognuno di voi ha diritto di essere ascoltato e vuole 

garantire questo diritto agli altri. 

La collega Assessore Battaglia stava per rispondere, a prescindere dal sequel. 

Non ha completato, si è autocensurata. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non ha completato, però ha deciso di non andare avanti nell'intervento. 

C'era iscritto il Consigliere Gibilaro. 

Chiedo a tutti i presenti in aula di partecipare nell' evitare brusio fastidioso per chi sta 

parlando e per chi vuole seguire i lavori d'aula; ognuno è responsabile della propria 

condotta ricordo sempre. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie. Collega Civiltà, collega Spataro, collega Sollano stiamo discutendo un debito 

fuori bilancio, collega Civiltà. 

Consigliere Alfano, ecco io mi rivolgo a lei, è vero che si devono votare i debiti fuori 

bilancio perché nel momento in cui viene emessa una sentenza dal Giudice è chiaro 

che noi siamo obbligati a riconoscere questo debito fuori bilancio, cara Consigliera 

Palermo, altro non è che una spesa occulta, non preventivata nel bilancio, vero 

Segretario è così? Vengono definiti tecnicamente così. 

Questa spesa occulta da cosa nasce, Consigliera Palermo? 

Nasce a volte dalla imperizia, dall'imprudenza, dall'incapacità anche. 

Quello che mi fa più specie di questo debito fuori bilancio, Consigliera Monella di 

Diventerà Bellissima, è questo; cioè io posso anche capire che i Vigili Urbani a cui si 

deve tanto per quello che fanno nella città di Agrigento, può succedere di redigere 

anche un verbale, considerate che un Vigile Urbano, non voglio giustificare i Vigili 

Urbani però voglio dire, Consigliere Palermo, oggettivamente la mia considerazione, 

si trovano a fronteggiare una serie di emergenze e a redigere verbali non su una 

scrivania seduto, ma in mezzo alla strada e quant'altro e può succedere l'errore 

formale, può succedere, Assessore Battaglia. 

Quello che non può succedere, invece, Consigliere Alfano invece è un'altra cosa: che 

l'ufficio legale preposto a tutto ciò, non può non vedere, perché in una situazione del 

genere noi abbiamo un cittadino danneggiato dal verbale - perché avrà detto guardate 

che io - e un ufficio legale che non ha sentito e ha perso una causa con tutti i crismi. 
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Ora, oltre la beffa per il cittadino c'è anche la beffa per i cittadini agrigentini, che 

oggi si ritrovano a pagare questo debito fuori bilancio che, aborigene, avvocato 

Bruccoleri, aveva un importo, oggi ha un altro importo. 

Più volte io, Consigliere Alfano, da questo microfono ho sempre lanciato una 

proposta di dire: ma gli agrigentini e capisco che a tanti Consiglieri Comunali non 

interessa quello che sto dicendo, l'importante è che poi quando ci andiamo a 

candidare ci andiamo a presentare dicendo: io sono meglio di Saragat e di Pertini, io 

sono bravissimo, poi quando siamo qua: chi gioca a razzali(sic), chi gioca a scopa (di 

questo si tratta). 

Questi debiti fuori bilancio li stanno pagando gli agrigentini, cioè sono soldi che noi 

togliamo ad altre voci e paghiamo, paghiamo e paghiamo, ma in Commissione, in 

una cosa così palese, io l'ho detto più volte signor Segretario, ma un debito fuori 

bilancio del genere non può essere caricato a chi ha sbagliato? Perché viene pagato 

dagli agrigentini, lo stipendio giorno 27 gli viene addebitato sul proprio conto 

corrente, accreditato, mi scusi, lei lavorava in banca, io in banca non ci lavoro, quindi 

non conosco l'esatta terminologia, anche perché questo debito fuori bilancio, 

Assessore Hamel, mi ha, no turbato, perché se è questa la linea che deve passare 

pagamu tutti cosi a saccu d'ossa; io la colpa non la voglio dare all'Assessore alla 

Polizia Urbana e le spiego perché: con tutte le emergenze che ci sono ma manco 

Mago Houdini è nelle condizioni di andare a vedere. 

Un verbale che è stato redatto in maniera errata da un Vigile Urbano per un errore 

formale, il problema sta nell'ufficio legale, prima che io faccio voglio chiamare: che 

è successo? Questo si è fatto sentire? Ha rilasciato delle dichiarazioni, perché di 

questo si tratta. 
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Ora, Consigliere Alfano, non è il caso, ma non solo, perché di queste fattispecie ne ho 

viste tantissime, allora chi sbaglia deve pagare, se poi - io vado all'assurdo - debiti 

fuori bilancio, cittadini che hanno ragione e noi sappiamo che hanno ragione 

possiamo adottare pure un altro ammortizzatore sociale: hanno ragione ma a me 

interessa, do incarico a Avvocati esterni, fatti sta causa, fatti l'altra causa e facciamo 

politica. 

Allora, possiamo fare pure questo, però il problema qua è un altro. 

Se è chiaro che quel signore aveva ragione perché portare quell'importo da x a y, 

perché poi alla fine sono servizi che vengono tolti alla città perché debiti fuori 

bilancio oggi ne abbiamo una caterva e una caterva ce ne sono stati. 

Quindi io richiamerei chi di competenza ad amministrare con più oculatezza, noi non 

stiamo amministrando il regalo della Prima Comunione che ci ha fatto la nonna, le 

50.000 lire, alla Prima Comunione ti regalo le 50.000 lire, stiamo amministrando 

soldi pubblici - o il buono fruttifero, una volta una nonna regalava per la Prima 

Comunione - se poi questi debiti fuori bilancio devono passare quantomeno senza 

guardarci in faccia e dire le cose come stanno, allora io chiedo scusa del mio 

intervento. Grazie, signor Segretario. Grazie, signori Assessori. Colleghi Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Alfano, prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi dato la parola. 

lo volevo solo fornire due chiarimenti in merito all'azione di controllo che effettua la 

Commissione bilancio, della quale mi pregio di far parte. 
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Allora innanzi tutto la Commissione bilancio, canSSimo Consigliere Gibilaro, 

analizza, non entra nel merito del debito fuori bilancio anche se lo fa - e se lei va a 

vedere i verbali che vengono redatti, ogni debito fuori bilancio viene sviscerato ed 

analizzato - la Commissione verifica soltanto la legittimità dell'atto, precisando 

altresì una cosa: il TUEL in merito ai debiti fuori bilancio prevede che gli stessi 

vengano trasmessi alla Corte dei Conti, in maniera tale che la Corte dei Conti, lì dove 

ravvisi una inefficienza o una negligenza del soggetto che ha cagionato il debito fuori 

bilancio, Consigliere Gibilaro, se mi da il tempo voglio arrivare al punto, allora 

guardi la Commissione, le dirò di più, noi abbiamo segnalato alcune criticità, c'è qua 

l'avvocato Insalaco che può tranquillamente riscontrare quanto sto dicendo, abbiamo 

verificato un reiterarsi, un cronicizzarsi di un modus operandi da parte di alcuni 

soggetti che hanno cagionato delle soccombenze in giudizio e abbiamo chiesto che si 

verifichi o si riscontri perché determinati tipi di procedimento che hanno lo stesso 

oggetto del contendere facendo, ad esempio, volendo tirare un sassolino, ad esempio, 

l'iter seguito, il modus operandi davanti alla Commissione Tributaria, volendo fare 

un esempio, ci sarà qualche debito davanti la Commissione Tributaria, dicendo che 

laddove si ravvisino che non ci siano le condizioni per poter adire in giudizio di 

evitare la soccombenza, arrecando ulteriore danno, però le dirò di più, noi come 

Commissione, in seguito ad alcuni sinistri, che hanno cagionato dei debiti fuori 

bilancio ci siamo voluti togliere lo sfizio di andare a verificare quanto viene a costare 

il ripristino di un metro quadrato di strada, è vero Presidente Vullo, e abbiamo visto 

che, per esempio, per alcuni debiti avremmo potuto asfaltare due chilometri e mezzo 

lineare di una strada con una carreggiata di 6 metri, quindi l'analisi che la 

Commissione fa, la fa quanto più precisa e puntigliosa possibile. 
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Nel caso specifico mi pare che era un problema della redazione del verbale che ha 

provocato la soccombenza se la Corte dei Conti ravviserà una negligenza opererà 

l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno cagionato il danno all'Ente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Alfano. Non ci sono altri colleghi iscritti a parlare. 

Quindi autorizzo le dichiarazioni di voto, se ci sono, c'era una c'è sempre, nel 

minutaggio e attenendosi alla finalità della dichiarazione di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quanti minuti sono? 

Tre minuti (quindi sono Il, 3 minuti saranno 14). 

Quando potrò. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi io vi prego di evitare interventi anche fuori al banco e di limitare al minimo 

quelli da dietro, non al minimo a quello doveroso e utile. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Quando mi inizia il minutaggio perché siamo già un po' troppo avanti e l'unica che 

non ha parlato sono io. 

Allora io vi dirò le motivazioni per le quali perché una dichiarazione di voto parte 

dalle motivazioni per le quali io andrò ad esprimere il mio voto. 

Durante il dibattito, che è fondamentale, caro collega Vullo, per riuscire ad arrivare 

ad una decisione di votazione, l'Assessore alla Polizia Municipale, ha fatto un 

intervento che mi ha fatto riflettere. 

Non ho sentito, visto il mio invito a trattare e a toccare un argomento sensibile 

all'interno di questo palazzo, ma anche all'esterno, perché voglio ricordare che ogni 

soggetto ha una famiglia, quindi tutti i soggetti coinvolti li dovete moltiplicare per il 
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nucleo familiare, quindi parliamo di una realtà importante quando parliamo di 

precariato, io non ho sentito nessuno fare una minima considerazione sul problema e 

sul fatto che è posteggiata in Conferenza Capigruppo una richiesta di ordine del 

giorno straordinario. 

L'Assessore Battaglia mi ha sottolineato una mIa poca informazione, non 

preparazione, ma sono sinonimi sull'argomento in oggetto. 

Voglio ricordare che noi stiamo parlando di una sanzione che non doveva essere fatta 

in quei termini, quindi parliamo non delle sanzioni che servono per reinvestire 

all'interno dei servizi e tutto quello che vogliamo del nostro Comune, così come è 

dettato da legge, ma parliamo di una sanzione errata e mi dispiace ancor di più che 

nessuno abbia considerato che il problema del precariato all'interno di questo 

Comune coinvolge tutti i settori, considerazione fatta da questo Assessore, l'unico 

che mi ha risposto, è stato che il soggetto - io non ricordo neanche il cognome - non è 

un precario, quindi tutti gli altri chi se ne frega. 

Voglio ricordare, caro Assessore, che i precari all'interno di questo Comune vanno a 

rallentare, per forza di cose, l'operato di tutti i settori. 

I debiti fuori bilancio come è stato detto poc'anzi quando hanno pregato il collega 

Spataro nel ritirare la proposta di prelievo, per paura di reazioni. 

Relativamente alla scadenza, l'avvenuta già scadenza dei debiti fuori bilancio 

dimostra che questi debiti fuori bilancio arrivano in ritardo, Avvocato Insalaco, il suo 

ufficio è in piena dotazione organica anche in termini di orario? No. E, quindi, che 

tipo di risposta mi ha dato? 

Il problema del precariato si ripercuote - e chiudo - nella vita delle casse comunali, 

nella vita sociale economica dei soggetti che vivono una situazione di stress e mi 

sarebbe piaciuto che l'Assessore soprattutto che dimostra ed è la parte politica 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

amministrativa attiva di questo Ente avesse mostrato interesse verso la tematica, 

invece lei me l'ha snobbata. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere perché siamo fuori, collega, cortesemente. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Mi asterrò alla votazione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, non ci sono altre richieste di dichiarazione di voto. 

Colleghi nessuno ha la pretesa che si stia in religioso silenzio, però parlare ad alta 

voce significa veramente non rispettare l'aula, chi parla, ma tutta l'aula 

genericamente intesa. 

Passiamo al voto per appello nominale. 

Stiamo votando. È ammesso al voto solo chi è dentro l'emiciclo prima che sia indetta 

l'operazione di voto. 

Prego, Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

15 voti a favore, 8 astenuti, Presidente 
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PROPOSTA SETI. H 

REGISTRO 

wh 2 2 FEB, 2018 
DEL~~ __ 

COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * 

Settore l° - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 
44712016 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento. ~~. 1'1°, ~ O /VO/201't 

Premesso che: 

- con sentenza il Giudice di Pace di Agrigento condanna il Comune di Agrigento a 
pagare in favore del Sig. Alfano Domenico le spese di giudizio, da distrarsi in favore 
dell' A vv. Simone Ladri, procuratore antistatario, liquidate in euro 250,00, 
comprensiva della somma di € 125,00 per spese esenti, oltre spese generali, CPA ed 
IVA; 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Alfano Domenico è di 
euro 307,39 ( comprensiva di IV A, CPA e rimborso forfetario) occorre riconoscere la 
legittimità del debiti fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto indicata; 

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

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

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma l dell'art. 194 del d. 19s n. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza del 
Giudice di Pace di Agrigento n. 447/16 per un importo complessivo di € 307,39; 

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

-dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei 
Conti; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



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

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

Il Responsabile del Procedimen o 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore I: Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legali 
* * * * * 

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. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 

nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 

267/2000. 

Settore IV: Servizi contabili efinanziari - Gestione del personaLe - Economato 
* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto 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 267/2000 e dell'art. 1, comma 1. Lettera i, della L.R. 48191 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 
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Del che il presente verbale, che si sottoscri ve come appresso, salva approvazione ai sensi delr art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Dar~ela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1I e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.I. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazion,~ è stata affissa. all'Albo Pretorio on - line, fll'. di 
reg. , il 

Agrigento, lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-,-__ _ 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data ,li pubblicazione. 

, ai sensi dell"art. 12 della LR. 

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

Agrigento,lì _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVE,NUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della b. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. ____ , 
dal al ,per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente dd Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 17.04.2018: Ripresa lavori - Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilando . 
Sentenza n. 447/2016 - Giudice di Pace di Ag-igento - Approvazione. 




