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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 55 DEL 17.04.20UJ

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio - Sentenza n. 3367/04/201:* -
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento - 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
de! 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 giorno
risultano presenti i Signori Consiglieri:
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CIVILTÀ' Giovanni
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell' att.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
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Per I1 Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro
duplice veste di consiglieri comunali.
E' altresì presente, il dirigente del Settore I aw. Antonio Insalaco.
Il Presidente aw. Daniela Catalano, con Insistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e
dell'istnittorc amministrativo, do'tt. Giovanni Giaci, constatato che sono presenti in aula n. 19
Consiglieri comunali, pone in trattazione il 4° punto all'O.d.G. concernente la proposta di
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente aw. Insalaco a relazionare in merito.
Indi, il Presidente pone a votazione per appello nominale, la superiore proposta di deliberazione

II Consigli» Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione Ln oggetto, allegato "Bw;
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 presentì n. 19
N. 15 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Ui's.o.
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarelle e Licata;
N. 4 astenuti: Gibilaro, Palerrmo, Spalato e Alonge .

Deliibera

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

Subito dopo la votazione il Presidente conceda la parola al consigliere Vullo che chiede alcuni
chiarimenti al dirigente Insalaco die subito dopo risponde.
Seguono gli interventi dei consiglieri Spataro, Palermo, Gibilaro, nuovamente del dirigente InsaLico
nonché del Segretario Generale Rizzo e dell'assessore Hamel.

Ultimati gli interventi, il Presidente procede con la trattazione del 5° 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 Time Reporttng S.r.l.

Punto N. 4 airO.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B Sentenza 3367/04/2015 -

Comm.ne Trib. Prov.le Agrigento"

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, Avvocato Insalaco, per la presentazione del successivo debito.

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero

3367/04/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento.

Con questa sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha

condannato il Comune a pagare in favore del signor Vullo le spese di giudizio

liquidate in euro 250, oltre spese e accessori come per legge.

La somma complessiva da corrispondere al signor Vullo è pari ad euro 440,65.

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

Si tratta di spese di lite in un giudizio avanti la Commissione Tributaria per

impugnazione avviso di accertamento ICI anno 2009.

È stata rilevata da parte della Commissione Tributaria una carenza motivazionale

nell'avviso di accertamento.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, non ho richieste di intervento, quindi possiamo procedere con il voto per

appello nominale sempre.

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

nominale.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

15 a favore e 4 astenuti.
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II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

La proposta è approvata.

Avvocato Insalaco, quando vuole.

In fase preliminare il Consigliere Vullo, che è Presidente della Commissione bilancio,

deve porre un quesito all'Avvocato Insalaco, gli è data facoltà, ovviamente,

d'intervento.

Il Consigliere VULLO Marco

Grazie, Presidente. Avevo la necessità di chiedere una informazione o un chiarimento

all'Avvocato Insalaco.

Volevo porre questo quesito Avvocato: nell'ipotesi il Consiglio Comunale si trovasse

ad avere un numero legale risicato e i voti astenuti o contrari superassero i voti

favorevoli di un debito fuori bilancio, nell'ipotesi successiva che il debito fuori

bilancio non venga approvato dal Consiglio Comunale che tipologia di ripercussioni

ci sono per l'Ente o per il Consiglio?

Se mi può dare questo chiarimento perché in questi anni non mi è chiaro. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Avvocato Insalaco, prego.

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

La responsabilità della mancata approvazione ricadrebbe, a mio avviso, in capo ai

Consiglieri perché è un obbligo, per cui le eventuali responsabilità per le ragioni per

cui si arriva poi ad essere condannati riguardano i funzionar!, gli impiegati, ma non

certamente i Consiglieri che votano un debito fuori bilancio sulla scorta di una

sentenza esecutiva.

(Ndt, intervento fuori microfono)
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II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi voglio fare una precisazione, scusate.

Il collega Vullo ha fatto una domanda tecnica, non si può aprire un dibattito su una

domanda tecnica di un Consigliere, vi voglio dire per indirizzarvi nel vostro

intervento, ovviamente, potrete chiedere tutti i chiarimenti o fare delle domande

tecniche ulteriori ma non aprire un dibattito su una domanda tecnica che è stata

velocissima.

Questa come indicazione, non perché io sappia cosa lei andrà a dire, lo dovevo dire,

ovviamente.

Prego, collega.

Il Consigliere CATALANO BORSELLINO Salvatore Daniela

Sicuramente la domanda del collega Vullo è una domanda giusta, corretta

nell'interesse di tutti coloro che stanno all'interno di questa aula.

La mia domanda però è un'ulteriore specificazione di quello che dice il collega

Vullo.

Per quanto riguarda i titoli esecutivi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni,

praticamente il termine per procedere ai pignoramenti, all'esecuzione forzata si avvia

decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

La mia domanda è: dal momento in cui questa notifica arriva all'ufficio protocollo

oppure arriva al funzionario, all'Avvocato per il tramite con cui ci siamo costituiti

perché la notifica va fatta nei confronti dell'Ente, direttamente, perché è un titolo

Esecutivo, i 120 giorni da quando viene notificato a quando arriva all'interno di

questa aula, di chi è la responsabilità per cui questo titolo esecutivo arriva a 2 giorni,

a 3 giorni o oltre il termine dei 120 giorni entro il quale noi possiamo procedere ai

pagamenti? Poi, dico, nell'ipotesi in cui non si votasse il debito fuori bilancio
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potrebbe capitare un pignoramento presso terzi, presso la nostra tesoreria e potremmo

aggravarci delle ulteriori spese della procedura esecutiva ma non certo i Consiglieri

andrebbero ad avere la responsabilità rispetto alla sorte capitale che, comunque,

andava pagata.

Posso rispondere delle ulteriori spese, ma non certo della sorte capitale.

Un problema è tecnico: dalla notifica ai 120 giorni questo atto dove si ferma?

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego, Avvocato.

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

Dalla notifica del titolo, della sentenza o del decreto, quello che è, munito della

formula esecutiva, parte il termine dei 120 giorni per la liquidazione, non per il

riconoscimento, quindi addirittura noi nel termine dovremmo procedere al

riconoscimento e alla liquidazione; al decorso del centoventesimo giorno il cittadino

con il suo Procuratore deve notificare un atto di precetto, dare un ulteriore termine di

dieci giorni all'Ente e successivamente a partire dall'undicesimo giorno successivo

può procedere poi alla notifica del pignoramento, dell'atto di pignoramento.

Quindi il termine comincia a correre dal momento in cui arriva la notifica del titolo in

forma esecutiva, quindi munito della formula esecutiva.

Cosa succede: succede che viene istruita la proposta, viene trasmessa agli uffici,

devono essere resi i pareri e quando questo iter istnittorio si conclude approda al

Consiglio Comunale.

La domanda è: se il Consiglio Comunale approva la proposta oltre il centoventesimo

giorno, supponiamo per ipotesi che la Corte dei Conti venisse ad analizzare una

situazione del genere, si dovrebbe andare a ritroso per vedere la perdita di tempo

eventuale, sto ragionando per ipotesi, la perdita di tempo che ha condotto poi alla
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scadenza del termine complessivo dei 120 giorni dov'è, in questo procedimento che

ho elencato, dove si è verificata.

Quindi se ha tardato l'ufficio legale a istruire la pratica, a trasmetterla per i pareri, se

poi, per esempio, i pareri sono stati resi con ritardo; quindi questa scansione

temporale di adempimenti bisogna andare a vedere dove si è verificata il problema.

(Ndt, intervento fuori microfono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Dice il collega, se gli atti...

Il Consigliere VULLO Marco

... e il Consiglio Comunale non l'approva.

II Dirigente, dott. INSALACO Antonio

Non approva perché c'è il voto contrario Consigliere?

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Perché non si raggiunge la metà più uno dei voti a favore.

Il Dirigente, dott INSALACO Antonio

Ripeto quello che ho detto poco fa, Segretario, se la mia esposizione non è corretta lei

mi corregga.

il Consiglio Comunale sull'approvazione del debito fuori bilancio non ha alcuna

responsabilità perché non sta facendo altro che, vogliamo utilizzare questo termine di

ratifica, far rientrare all'interno del bilancio dell'Ente ciò che, invece, non era stato

previsto e siccome noi non possiamo procedere più alla liquidazione delle spese se

non c'è prima il riconoscimento del debito fuori bilancio, questo procedimento lo

dobbiamo porre in essere.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Avvocato, mi perdoni, poi ovviamente darò la parola a chi ancora non l'ha avuta.
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Per sintetizzare perché sono accanto alla quasi totalità della Commissione bilancio e

quindi parlo anche in relazione ai quesiti, quando lei dice: "Non ha alcuna

responsabilità" dice nel senso che nell'approvare altro non fa che ratifica, il problema

è se: non approva ha la responsabilità di interrompere un iter, cioè questo.

Il Dirigente, dott INSALACO Antonio

Esattamente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Ecco, perché sono due cose differenti. Questo era il quesito.

(Ndt, intervento fuori microfono)

II Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

La risposta è contenuta, di fatto, nell'intervento che ha fatto il Consigliere Spataro.

I debiti fuori bilancio sono di cinque tipi, l'articolo 191, al primo comma prevede

cinque ipotesi diverse, quelli di cui ci occupiamo noi sono quelli della lettera A, che

sono le sentenze esecutive, non passate in giudicato, ma esecutive.

Nel caso nostro non c'è una discrezionalità, come diceva giustamente l'Avvocato

Insalaco, nell'approvarlo o no perché già il debito è stato di fatto riconosciuto da un

organismo terzo, che è il giudice.

II Consiglio Comunale potrebbe, per motivi suoi, politici ritenendo non corretto l'iter

eseguito dagli uffici nel proporre il debito, problemi di natura finanziaria, contabile,

quello che volete non riconoscerlo.

A quel punto se lo fa in maniera ingiustificata, tutti gli oneri che si vengono a porre a

carico dell'Ente successivi alla sorte capitale, quindi atto di precetto, rivalutazione,

interessi, spese legali ulteriori, eccetera questi sono a carico del Consigliere il quale

ingiustificatamente non ha adempiuto al suo compito di riconoscere quel debito fuori

bilancio; ma questo vale solo per i debiti di cui alla lettera A.
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Per tutti gli altri la procedura è assolutamente diversa.

Questi di cui stiamo parlando stasera sono tutti lettera A.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Prego.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Io ringrazio il Presidente della Commissione bilancio e tutta la Commissione perché è

sempre precisa e so che correte contro il tempo per riuscire a votare a dare parere e

quindi a cercare di non interrompere quell'iter.

Siccome si parla di responsabilità e mi piace Pargomento, io chiedo al dottor Rizzo: è

stato acclarato che ci sono stati degli errori banali e grossolani che hanno portato un

danno all'Ente, è stata fatta un'azione di rivalsa nei confronti della responsabilità del

debito fuori bilancio? Perché se parliamo della responsabilità del Consigliere io

voglio capire se nei confronti di chi commette l'errore grossolano, a prescindere

dall'ufficio di riferimento in questione, io voglio capire se questo Ente ha mai fatto,

adesso io magari tecnicamente nel gergo legale sbaglio il termine, però si è mai

posto, ha mai ha fatto un'azione di rivalsa, io la definisco così, nei confronti di colui

che ha generato per poca attenzione, per qualsiasi motivazione, il sorgere del debito

fuori bilancio perché fino a quando noi non mettiamo il giusto paletto o il giusto

tappo dove c'è la perdenza non ce ne potremmo uscire più e fino a quando all'interno

di questa aula si andrà avanti con la spada che pende soltanto sulla testa dei

Consiglieri, questa responsabilità che non nasce dal Consigliere, cosi come

sottolineava il collega Spataro, diventa un cane che continua a mordersi la coda; non

ce ne usciremo più.
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Allora, siccome si parla di possibile e potenziale danno erariale, io voglio sapere se

gli uffici preposti hanno attivato qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del

responsabile a secondo del tipo di debiti, quindi gli uffici di competenza oppure no; e

questa è una risposta importante che chiede l'attenzione di tutto il Consiglio perché,

scusatemi, ma quando si parla di responsabilità è giusto attribuirla ai soggetti

interessati, non all'ultima ruota del carro che ratifica un problema che non nasce in

Consiglio Comunale ma che il Consiglio Comunale subisce e che subisce la città.

Dottor Rizzo ci sono al momento delle azioni di rivalsa? Mi può dare questa risposta?

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

Azioni di rivalsa che riguardano debiti fuori bilancio, non me ne risultano, di altro

tipo sì, ma che riguardano i debiti fuori bilancio a me non risultano.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Va bene, colleghi, sono state date le risposte.

Chiedono di intervenire l'assessore Hamel, c'è pure il Consigliere Gibilaro che, mi

dicono, si è iscritto a parlare, ne avrà poi facoltà.

Prego, Assessore Hamel.

L'Assessore HAMEL Nicolo

La domanda posta dal Consigliere Vullo è molto significativa.

Noi dobbiamo distinguere un problema di carattere procedurale da un problema di

carattere sostanziale quando si esamina una proposta di questo tipo.

Vanno bene tutte le considerazioni in ordine alla formazione del debito fuori bilancio.

Le criticità, le carenze, le omissioni, i ritardi, le incapacità tutto quello che si vuole

sollevare e questo fa parte di un aspetto della delibera che viene sottoposta al

Consiglio Comunale, rispetto alla quale anche il Consiglio Comunale stesso può nel

corpo della deliberazione sottolineare la richiesta di ricerca della eventuale
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responsabilità di chi ha provocato questo danno al Comune, oppure di chiedere, ma è

in automatico, la delibera va sempre alla Corte dei Conti, la quale è preposta pure a

questo tipo di accertamento.

Dal punto di vista procedurale il problema è: quando tutto l'iter è completo ed è

arrivata la richiesta di pagamento al Comune, ci sono i famosi 120 giorni; 120 giorni

che sono il termine ultimo entro il quale chi ha un credito nei confronti del Comune

che è maturato sulla base di una sentenza e, quindi, è un credito a fronte del quale si

può attivare una procedura esecutiva, entro questi 120 giorni, non la può attivare per

cui se il debito viene riconosciuto entro i 120 giorni anche a riconoscerlo l'ultimo

giorno non c'è nessun problema; addirittura dico di più: se il debito viene

riconosciuto il centotrentesimo giorno, il centoquarantesimo giorno ma non c'è una

procedura che è stata attivata va bene lo stesso, non è successo e non succede

assolutamente niente.

Il problema si pone solo nel momento in cui, praticamente, quando sono scaduti i 120

giorni, il Consiglio non ha approvato il debito fuori bilancio e non è stata fatta la

liquidazione, il creditore può attivare le procedure e allora in quel momento lì

scattano le penalità chiamiamoli così banalmente, relative a tutti i costi aggiuntivi che

sono maturati per l'omesso riconoscimento del debito fuori bilancio e, quindi, la

possibilità di potere pagare evitando che si attivassero le procedure.

In questo senso qual è il quesito posto dal Consigliere Vullo?

C'è una responsabilità in questo senso?

Allora siccome è stato ribadito più di una volta che l'approvazione dei debiti fuori

bilancio, categoria A, tipologia A, come si vuole chiamare, che nasce da una sentenza

che è esecutiva, è obbligatoria per il Consiglio Comunale, perché non sta a fare un

atto discrezionale, cioè non si entra nel merito, nel merito si entra nell'ambito del
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dibattito, delle valutazioni, delle cose complementari che si possono fare nell'ambito

dell'approvazione della delibera di riconoscimento, ma il merito rispetto al

riconoscimento non c'è nessuna possibilità discrezionale da parte del Consiglio

Comunale, per cui tranne che si tratti di macroscopici errori materiali.

Quindi, sostanzialmente, è un obbligo per il Consiglio Comunale approvare il debito

fuori bilancio.

Se il Consiglio, i Consiglieri, la maggioranza, la minoranza, quello che possa essere

determina la mancata approvazione del debito fuori bilancio e il centoventunesimo

giorno il creditore è messo lì in agguato e immediatamente inizia le procedure, scatta

una responsabilità patrimoniale che è dovuta a tutte le spese che si sono verificate in

accrescimento rispetto a quella che è la sorte capitale da pagare.

(Ndt, intervento fuori microfono)

L'Assessore HAMEL Nicolo

Questo è un altro aspetto. Allora sto dicendo se lo portano il centoventunesimo

giorno e si sono attivate, il centoventunesimo giorno le procedure, la responsabilità

non è sicuramente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, Assessore.

C'è l'intervento del Consigliere Gibilaro, prego.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Grazie signor Presidente. Colleghi Consiglieri. Assessori.

Innanzitutto io vorrei ringraziare i membri della Commissione bilancio con il

Presidente Vullo, Assessore Hamel, dopo la sua lezione di procedura, che cosa era,

una cosa del genere, molto artigianale però molto convincente, innanzitutto io voglio

ringraziare i membri della Commissione consiliare, fra cui il Presidente e i colleghi
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che ne fanno parte, quindi Vullo, Mirotta, Urso, Vaccarelle e Alfano, per il lavoro

che hanno fatto in questi due anni.

Allora ci dobbiamo rendere conto di una cosa Consigliera Palermo, innanzitutto

sicuramente non è colpa della Commissione che i debiti fuori bilancio arrivano alla

Commissione tardivamente e, quindi, questo è un dato di fatto.

Questo riconoscimento di debiti fuori bilancio che sono spese occulte non previste

nel bilancio di previsione, Assessore Hamel, nascono per incapacità, almeno quelli

che ho visto fino ad oggi, per l'incapacità degli uffici, ed è chiaro e c'è una

responsabilità.

Poi, giustamente, il Presidente Vullo che cosa ha fatto: ha posto una domanda e ha

detto: signor Dirigente, signor Segretario, ma cosa succede se il Consiglio Comunale

oltre la dovuta specificazione fatta dall'ottimo Spataro, ripresa dall'ottimo Segretario

Generale, nelP andare a classificare i debiti fuori bilancio, cosa succede se non

vengono approvati, riconosciuti, perché tu riconosci, non è che approvi, riconosci il

debito fuori bilancio. C'è una responsabilità.

Quindi come vede, Consigliera Palermo, non solo questo Consiglio Comunale, una

parte di Consiglieri Comunali - e non si offendano i diversamente abili - sono

sordomuti e non mi fanno altro che dire: "Unparlamu, unparlamu, che ni n'amma a

gghiri".

Ora, vedrà che io farò il mago: noi questa seduta non la porteremo a termine e lo sa

perché? C'è chi deve andare a casa alle 20:00; c'è chi ha il pollo in bianco, con le

patate, ce ne dobbiamo andare, perché Consiglio Comunale non ha mai esitato un

ordine del giorno in una intera seduta.

Questo che le sto dicendo si verificherà tra una quindicina di minuti.
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Quindi quello era gettonopoli, poi alla fine rivelatosi, però questo è rinviopoli e c'è

tutto.

Detto questo, noi ci ritroviamo che dobbiamo riconoscere i debiti fuori bilancio che

neanche dovevano nascere se gli uffici, Consigliere Urso, se gli uffici

amministravano, gestivano, perché hanno la gestione, e gestivano bene, questi debiti

fuori bilancio neanche ci dovevano essere e ci ritroviamo pure che se noi non li

riconosciamo siamo responsabili noi.

Il Consigliere, nonché Assessore, Hamel dice: va beh, ma c'è la Corte dei Conti.

Signor Segretario, lo Statuto a noi attribuisce determinate prerogative, più volte, io,

Consigliere Vullo, da questo microfono ho sempre lanciato una proposta, perché è

facile dire: riguarda la Corte dei Conti;

Com'è? Quando vi interessa guardare guardate le posizioni politiche, se dobbiamo

fare gli Assessori, i Presidenti, gli astronauti e i sommergibilisti, guardiamo tutto,

tutto guardate, quando invece c'è che è da tre anni, forse di più, anche con il

Consigliere Vullo, che dicevo: perché non si fa una Commissione speciale

d'indagine, è che io sono opposizione, lo sono sempre stato sin da quando sono

entrato qua dentro, Consigliera Palermo, più volte ho lanciato qua l'idea, la

previsione normativa, facciamo una Commissione d'indagine, si pigliano questi

debiti fuori bilancio, la sua considerazione, Consigliere Hamel, non l'accetto, perché

le prerogative ai Consiglieri Comunali conferiscono determinati poteri, si fa una

Commissione speciale d'indagine, Consigliere Urso questo interessa pure lei nella

Commissione bilancio, e si vede se i debiti fuori bilancio sono stati determinati per

quello che abbiamo letto sino ad ora, determinati da negligenza dell'impiegato X,

dell'impiegato Y e ci si caricano qua direttamente, basta votare una mozione, già ce li

abbiamo qua e dire Assessore al bilancio ti impegno a caricare questi debiti fuori

44

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

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-ma/7: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it



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

bilancio che abbiamo riconosciuto, giustamente sentenziati in Tribunale, a questi

soggetti e attiva Segretario il procedimento disciplinare perché è impossibile una cosa

del genere; è impossibile.

Ma queste cose, se guardate la stenotipia, le ho dette 10.000 volte e nessuno si è mai

attivato nella Conferenza dei Capigruppo, nessuno; ed è agli atti.

Quando lei mi dice la Corte dei Conti; ma la Corte dei Conti con quello che c'è in

Sicilia pensa che va a guardare questi debiti fuori bilancio? Che gli dimostrano

chiaramente che ci sono gli uffici che non funzionano.

Quanti ricorsi sono stati fatti alla Commissione Tributaria dai cittadini e quanti ne

avete vinto, questo un danno è!

Quando notificate una bolletta dell'ICI o mancato pagamento anche della TARI 2012

quanto costa una raccomandata, un avviso di questo? Costa X, quanti ne avete

mandati agli agrigentini 25.000? Su questi 25.000 quante persone erano che

dovevano pagare? E il danno all'erario a chi viene caricato?

Quindi, Assessore Hamel, e lei ne ha fatto una battaglia di queste cose in passato, in

passato lei è stato il portavoce dei più deboli, ma qua mi pare che facciamo la voce

grossa con i deboli e la voce debole con i potenti.

Qualcuno di voi, se siete stati qua in questa aula, quante volte ho detto facciamo una

Commissione speciale di indagine, verifìchiamo tutti questi debiti fuori bilancio e

dire: aveva ragione quel cittadino, aveva ragione il Giudice e ora paghi tu; paghi tu

dirigente; paghi tu impiegato; che me ne faccio dell'attacco politico, insensato,

ali'Assessore/Consigliere Battaglia sulla quella vicenda della multa, posso

pretendere, che il Consigliere Battaglia, con tutte le emergenze che ci sono, va a

controllare un verbale?
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Non me la posso pigliare con l'Assessore Battaglia in quella fattispecie specifica

perché un Assessore non è che può andare o si mette là e dice: voglio controllare tutti

i verbali che avete fatto e se avete fatto un errore formale. Cioè è da pazzìa assoluta,

ma qua ci sono cose palesi.

Ora, io voglio capire alla luce, così tagliamo la testa al toro, così domani qualche

giornalista che è presente, siccome da anni che sbraitato questa cosa, proprio la

sbraitato, invito i Capigruppo ad istituire una Commissione speciale di indagine su

questa vicenda, sulla vicenda dei debiti fuori bilancio, diamo un sostegno

all'Amministrazione, diamo un sostegno ai cittadini, evitiamo di questi debiti fuori

bilancio diventano pure ammortizzatori sociali.

Quindi io invito l'Ufficio di Presidenza e i Consiglieri superstiti ad istituire una

Commissione speciale d'indagine su questa problematica che ormai è diventata una

falla, si parla tanto di: misure correttive, dobbiamo risparmiare, soldi per la buca non

ce ne sono e poi consentiamo agli uffici di fare tutto questo?

Quindi invito l'Ufficio di Presidenza e tutti i Capigruppo, così rimarrà alla storia, a

predisporre, così come prevede il regolamento, una Commissione speciale di

indagine, per caricare eventuali responsabilità su questi debiti fuori bilancio a chi li

ha commessi per negligenza, per tutto quello che è, ma qua è palese, cioè io la

responsabilità me l'assumerei, se c'è un Consiglio Comunale, ma a quanto pare già

vedo solo le poltrone e quindi parlo con le poltrone, di non riconoscerli i debiti fuori

bilancio, sono debiti fuori bilancio di 700 euro? E li paghiamo noi, ma gliela

facciamo noi l'azione al dirigente che era preposto o all'impiegato; così non si può

andare avanti.

Assessore, anzi lei che è Assessore e Consigliere, la proponga lei una Commissione

speciale di indagine nella Conferenza dei Capigruppo che neanche so dove si fa più
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questa Conferenza dei Capigruppo e poi gli uffici hanno pure l'arroganza di mettere

in difficoltà la Commissione bilancio e di portare debiti fuori bilancio con i carretti.

Qualche Consigliere Comunale, Consigliera Palermo, si infastidisce pure se

approfondiamo, caro Consigliere Alonge, queste problematiche.

Quindi per essere bravi Consiglieri noi dobbiamo votare in silenzio: sì - no, sì - no, a,

sì no, a, sì no e basta.

Se dobbiamo fare questo, guardiamoci in faccia, facciamo cinque minuti di

sospensione e dire: a votare i debiti fuori bilanci a saccu d'ossa.

Consigliera Monella, se lei a scuola commettere qualche cosa, paga lei.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Consigliere la invito a concludere perché è finito il tempo.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando

Sì, sì, concludiamo che salviamo la Patria; che anche se concludo un minuto prima o

un secondo dopo, salviamo Agrigento!

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Va bene, andiamo oltre, signori.

Prego, Avvocato Insalaco.
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PROPOSTA SETT.II

N
DEL

REGISTRO PROPOSTE COMUNE DI AGRIGENTO
N°

—P- rat .̂
^ v O Crn or,Hrt

Settore 1° - Avvocatura - Affari legali

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dal Sentenza n.
3367/4/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (sez. 4)

Premesso che: - .o

- con Sentenza n. 3367/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (Sez.
4) condanna il Comune di Agrigento a pagare in favore del Sig. Vullo Antonio le
spese di giudizio liquidate in euro 250,00 oltre spese e accessori di legge.

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Vullo Antonio è di €
440,65 (comprensivo di LV.A. C.P.A., rimborso forfetario e spese generali) occorre
riconoscere la legittimità del 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'art. 194 del d. Igs n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla Sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (Sez. 4) n. 3367/4/15 nel
procedimento n. 2028/14 per un importo complessivo di euro 440,65;

-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;

II Responsabile del Procedimento
androtvJontanaLamp

del 1° Settore

dell'ari 184 comma del d.Lgs 267/2000, sono stati fatti i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione.



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 regolarilà tecnica
della proposla del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 49 del D.lgs
267/2000 e dell'ari. 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.lgs
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 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'ari. 1, comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano delerminare lo squilibrio nella gestione delle
risorse.

Agrigento, Z?
Generale

imi Mantiene



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai se-risi dell'art.
186delPO.R.EKLL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
rag. Marco Vullo aw. Dardela Catalano dott. Pietro Rizzo

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

Agrigentojì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Per gli effetti di cui all'artll, comma 1°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affìssa all'Albo Pretorio on - line., nr. reg. .
dal al , pei' giorni 15 ( quindici ) consecutivi.

Agrigento,lì

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

II Settario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. .55 del J7.04.20J8: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilanci
n. 3367/04/2015 - Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento - Approvazione.




