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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 54 DEL 17.04.2018

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debiti Fuori Bilancio - Sentenza n. 872/08/17 - Commiiss: 3ne
Tributaria Regionale di Palermo - Approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 18:20 e seguenti, in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 30760 dell'11.04.2018, si è riunito in seduta pubblica
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del gicrtio
risultano presenti i Signori Consiglieri:
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VULLO Marco

GEBILARO Gerlando

CATALANO Daniela

IACOLINO Giorgia

AMATO Antonino

HAMEL Nicolo

MIROTTA Alfonso

^VITÉLLARO Pietro

SOLLANO Alessandro

PALERMO Carmela

BATTAGLIA Gabriella

NOBILE Teresa

BRUCCOLERI Margherita

SPATARO Pasquale
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CIVILTÀ1 Giovanni

FALZONE Salvatore

PICONE Giuseppe

ALFANO Gioacchino

GIACALONE William G. M.

RIOLO Gerlando

FANTAUZZO Maria Grazia

VACCARELLO Angelo

GALVANO Angela

BORSELLINO Salvatore

LIC ATA Vincenzo

GRACEFFA Pierangela

ALONGE Calogero

CARLISI Marcella

MONELLA Rita Giuseppina
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PRESENTI: n.24 ASSENTI: n. 6

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell'ari.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
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Per rAmministrazione comunale sono predienti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro
duplice veste di consiglieri comunali.
E5 altresì presente, il dirigente del Settore I £iw. Antonio Insalaco.
Il Presidente aw. Daniela Catalano, con Inesistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e
dell'istnittorc amministrativo, dott. Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. 24
Consiglieri comunali, pone in trattazione il 3° punto all'O.d.G. concernente la proposti di
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il. dirigente aw. Insalaco a relazionare in merito
Si da atto che sono usciti dall'aula i consiglieri Civiltà, Galvano, Borsellino, Cariisi e Monell i. 1
presenti sono n. 19.
Si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro e Palermo.
Indi, 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 di rito resi sulla medesima;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale.
Consiglieri presenti n. 19
N. 14 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sellano, Battaglia, Bniccoleri, Urso.
Picone, Alfano, Riolo., Fantauzzo, Vaccarelle e Licata;
N. 5 astenuti: Gibilaro, Palerrmo, Spataro, Falzone e Alonge .

Delibera

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

Indi si procede con la trattazione del 4° punto all'o.d.g.

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

Punto N. 3 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza 872/08/17 -

Comm.ne Trib. Reg.le Palermo"

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, Avvocato Insalaco.

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dal decreto numero

872/08/17 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo.

Con questo decreto la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha condannato

il Comune a pagare, in favore del signor Gramaglia Giovanni, le spese legali liquidate

in euro 1000 oltre accessori di legge.

L'importo complessivo da corrispondere al signor Gramaglia è pari ad euro 1459,12.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi è in corso la seduta di Consiglio Comunale.

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

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

Si tratta anche qui di condanna alle spese di lite in giudizio davanti alla Commissione

Tributaria Regionale in sede di appello.

La motivazione è la inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio.

Sostanzialmente per la costituzione in giudizio era stato conferito incarico

direttamente al funzionario, da parte del Sindaco, invece, doveva essere, secondo

questa motivazione, secondo questa ordinanza, decreto più correttamente, doveva

essere conferito al dirigente, il quale poi a sua volta doveva conferirlo al funzionario.
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, Avvocato.

Colleghi, andiamo oltre.

Ci sono richieste di intervento?

Prego, Consigliere.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Consigliere Spataro, non so se lei converrà, abbiamo discusso e stiamo riconoscendo

tre debiti fuori bilancio, spese occulte, di cui, signor Segretario, sono abbastanza

discutibili e le cui spese potevano essere limitate, Consigliera Palermo, potevano

anche essere limitate.

Abbiamo riconosciuto tre debiti fuori bilancio, il primo la vicenda dei Vigili Urbani,

l'ufficio legale; il secondo l'ufficio tributi; il terzo l'ufficio tributi.

Allora qua, se non erro, noi abbiamo dei dirigenti, signor Segretario, che hanno vinto

dei concorsi pubblici, cioè sono stati selezionati e se andiamo a guardare le

retribuzioni dei dirigenti si equivalgono quasi a quelli dei professori universitari.

Cioè io vorrei capire se un ufficio tributi o un ufficio di ragioneria di un'azienda

privata, nel momento in cui agisce in questo modo e sono delle perdite per l'azienda

se le stesse persone rimangono a svolgere lo stesso lavoro.

Mi dispiace che non c'è il Consigliere Graceffa, che è un imprenditore, mi sarebbe

piaciuto anche confrontarmi con lei per capire se gli uffici di un'azienda si

comportano in questo modo e continuano a rimanere sempre gli stessi impiegati.

Mettiamo conto, Consigliera Palermo, che lei anziché essere Consigliere Comunale è

un'imprenditrice famosissima e ha uffici che agiscono in questo modo, io non penso

che lei li tiene ancora là a svolgere questa mansione, Consigliere Vullo immagini lei,
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nella sua attività professionale, con i suoi collaboratori che mensilmente producono

questo tipo di... signor Segretario quanti minuti ho ancora io?

Anche per capire. Ho finito. Io capisco che c'è molta distrazione in aula, però, io

ribadisco, ricordo i fax - simili di tutti, con i motti: "Agrigento più bella", "Diventerà

una stella"; "Agrigento fiorita" "Agrigento Rinasce" "Agrigento Cambia" e

quant'altro, però oggi noi qua stiamo facendo, magari scherziamo, Consigliere Picone

che è uomo di lungo corso politico, esperiente, ma qua stiamo gestendo soldi pubblici

e riconoscere, per l'amor di Dio i debiti fuori bilancio vanno riconosciuti da questo

Consiglio Comunale, ma stiamo riconoscendo, Consigliera Palermo, stiamo

riconoscendo pure l'inadeguatezza degli uffici.

(Ndt, intervento fuori microfono)

II Consigliere GIBILARO Gerlando

Ora vediamo se si tratta la cosa politica, poi vediamo; tanto non interessa questo,

figuriamoci una cosa politica; qua paghiamo a saccu d'ossa, poi vediamo.

10 non so se voi, cari Consiglieri Comunali, vi state rendendo conto II Consigliere

GIBILARO Gerlando

e state riconoscendo, oltre al debito fuori bilancio riconosciuto dal Giudice, se

riconoscete che gli uffici non funzionano.

Detto questo, termino. Grazie.

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, collega.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Come si diceva prima, caro collega Gibilaro: "Un confronto costruttivo".
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10 ho sentito il collega Spataro, ho sentito il collega Gibilaro, ogni tanto parlo pure io

e i colleghi di maggioranza?

11 confronto e lo scontro politico costruttivo dov'è finito?

Noi parliamo di un errore grave, grossolano, vuoi dire che, invece, di dare l'incarico

ad un funzionario l'abbiamo dato ad un altro e per questa motivazione noi stiamo

andando a pagare un debito fuori bilancio, un errore formale grossolano che ha delle

responsabilità economiche.

Sono sicura che tutti rimarranno per responsabilità, soprattutto i colleghi di

maggioranza.

Ora, caro Presidente, come andiamo a giustificare non nel singolo debito fuori

bilancio ma la sommatoria di tutti... quanti sono i debiti fuori bilancio? 26. Mi dite

oggi, sommando tutti i debiti, i 26 debiti fuori bilancio, questo Consiglio cosa

andrebbe quantitativamente ad autorizzare come esborso?

Avocato Insalaco, mi può dire economicamente a quanto ammonta la sommatoria dei

26 debiti fuori bilancio per favore?

Li possiamo sommare? Tanto per il mio intervento ci sono ancora 4 minuti e 20 vedo

lì, quindi ha il tempo di sommarli; perché io faccio questa precisazione: perché errori

grossolani comportano un continuo dissanguamento di questo Ente che non riesce,

scusate se ritorno lì, però la lingua batte dove il dente duole ad assicurare servizi, ad

assicurare un lavoro dignitoso ai propri impiegati stabilizzandoli così come detta la

normativa, anche qualora le casse comunali fossero in deficit o comunque sofferenti

la normativa dice che piano, piano i precari devono essere stabilizzati, è una

normativa.

Io vorrei capire se noi stiamo adempiendo a questa normativa (poi mi darà lumi,

collega Sollano, della risposta di Mantiene).
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Oggi stiamo andando a valutare e a votare dei debiti fuori bilancio che se non li voti

fai danno erariale, se li voti fai danno sostanziale a quella che è una responsabilità

civile e politica di analizzare le motivazioni per le quali avvengono queste situazioni.

A me dispiace perché io so che è stato richiamato il costo della stenotipia e molto

spesso viene addebitato alla sottoscritta, anzi io vorrei che il Presidente rendesse nota

quella che è una comunicazione che, a quanto pare, veniva non so da chi, quindi

vorrei sapere quanto costa la mia parola, perché ha un peso economico all'interno di

questo Ente e meno male che molti colleghi, per evitare e compensare l'esborso

economico dato dalla mia parola e la traduzione sul foglio di carta della stenotipia

evitano di fare interventi.

Quindi io vi ringrazio per aver evitato ciò.

Quindi, io nel frattempo che ho cercato di articolare il mio intervento attendo di

sapere complessivamente i 26 debiti fuori bilancio, votati durante questo Consiglio, a

quanto ammontano economicamente perché se i primi 3 debiti fuori bilancio si sono

verificati per errori cosi grossolani, la cui responsabilità ricade pienamente su di noi,

quindi sugli uffici, sull'Ente, io non oso pensare in che clima si possa vivere

al P interno degli uffici perché sicuramente una motivazione vi è del malessere che

sfocia in errori od orrori, più errori che orrori.

Quindi, a me dispiace che il fatto che io continui a sottolineare - e attendo sempre

l'avvocato Insalaco, che lo vedo armato di calcolatrice, quindi confido nella sua

velocità, a me dispiace continuare a sottolineare che non abbiamo ancora imparato

dimestichezza nelPallargare ogni singolo punto all'ordine del giorno

contestualizzandolo in quella che è la realtà.
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Noi stiamo andando a votare, me lo dica qui, si avvicini per cortesia: 105,000 euro in

26 debiti fuori bilancio, non si parla né di 200, né di 300 euro, ma di 105.000 euro,

per errori, al momento, grossolani.

Quindi o gli Assessori incominciano a fare un giro per gli uffici o forse è il caso che

gli Assessori rimangano a casa propria perché, attualmente, gli uffici dimostrano di

avere delle difficoltà e non voglio, sicuramente, lungi da me, pensare, che ci sia una

distrazione per superficialità ma, sicuramente, un malessere dato da tutta una serie di

difficoltà che molto spesso gli stessi Consiglieri vedono quando vanno a trovare e

vanno a verificare cosa succede all'interno degli uffici.

Quindi l'invito è proprio questo, Assessori, non vi fermate al punto.

Se noi andiamo ad analizzare ogni singola situazione si apre uno scenario che è

terrificante perché vuoi dire che noi non ci stiamo calando nella realtà; tre anni sono

volati ed è bene che forse da quelle sedie vi alzaste un po' di più per andare dentro gli

uffici o per andare a casa, decidete voi qual è la strada più utile per la nostra città.

Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, collega.

Non risultano iscritti altri colleghi ad intervenire e, quindi, passo la parola al

Segretario per il voto.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello

nominale.

Il Segretario Generale, dott RIZZO Pietro

Presidente, 14 e 5 astenuti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

La proposta è approvata.
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PROPOSTASETT.il

N° 8
DEL

REGISTRO PROPOSTE

2018
COMUNE DI AGRIGENTO

N0/
DEE

Settore 1° - Avvocatura - Affari legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dal decreto n.
872/08/17 emesso dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo (Sez. 8°)

Premesso che:

- con decreto la Commissione Tributaria Regionale di Palermo (Sez. 8°) condanna il
Comune di Agrigento a pagare in favore del Sig. Gramaglia Giovanni le spese legali
liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge;

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Gramaglia Giovanni è
di euro 1459,12 (comprensiva di spese generali, IVA e CPA) occorre riconoscere la
legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento ali' ordinanza 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.U. degli Enti locali n.267/00, art.194, comma 1 -letta);
- Il vigente statuto comunale;
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente

P R O P O N E

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'alt. 194 del d. Igs n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dal decreto della
Commissione Tributaria Regionale di Palermo (Sez. 8°) n. 872/08/17 nel
procedimento n. 277/17 per un importo complessivo di euro 1459,12;

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

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

II Responsabile del Procedimento>•
JessandroMontanaLampo

del 1° Rettore



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.Igs
267/2000 e dell'alt. 1, comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari 147 bis del D.Igs
267/2000.

Settore IV: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato

Parere in ordine alla regolarità Contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprìme 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.Igs 267/2000 e dell'ari. 15 comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dalPart. 12 della
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle

Agrigento, £
II Ragioniere
Dott, Giova



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
rag. Marco Vullo aw. Dar dela 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 deh"art. 12, comma 3°, della Li nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, n:1 di
reg. , il .

Agrigento, lì

II Responsabile del Servizio II - Settore I

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , ai sensi dell'art. 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'arili, 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,lì

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

II Segretario Generale
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872/08/J 7 - Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Approvazione.




