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DELIBERAZ [ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 60 BEL 17.04.2018

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio - Sentenza n. 657/2017 - Tribunali1 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
del Consiglio comunale prot gen. nr. 30760 dell'11.04.2018, si è riunito in seduta pubb'ica
ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del gicrno
risultano presenti i Signori Consiglieri:
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PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rizzo ai sensi dell"art.
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro
duplice veste di consiglieri comunali.
E* altresì presente, il dirigente del Settore 1 aw. Antonio Insalaco.
Il Presidente aw. Daniela Catalano, con Insistenza del Segretario Generale, dott. Pietro Rizzo e
deiristruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. 17
Consiglieri comunali, pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato **B" ed
invita il dirigente avv. Insalaco a relazionare in merito.
Si da atto che rientra in aula il consigliere Pìdermo, i presenti sono n. 18.
Si registrano gli interventi, per dichiarazione: di voto, dei consiglieri Vullo, Palermo e Cariisi.
Si da atto che esce dall'aula il consigliere Ciirlisi, i presenti sono n. 17.
A tal punto, il Presidente pone a votazione per appello nominale, la superiore proposta 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 appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con
l'assistenza del Segretario Generale.
Consiglieri presentì n. 17
N. 15 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Sellano, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Falzcne.
Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata, Alonge e Monella.
N. 2 astenuti: Gibilaro e Palermo.

Delibera

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

Indi si procede con la trattazione del 10° punto all'o.d.g.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".

Deliberazione di Consìglio Comunale n. 60 del 17.04.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio
n. 65 7/2017 - Tribunale di Agrìgento - Appro razione.



Redatto a cura dì Rea! Time Reporting S.r.l.

Punto N. 9 all'O.d.G. "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza 657/2017 -

Tribunale di Agrigento"

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Avvocato Insalaco, era una discussione preliminare, quindi andiamo alla proposta.

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza numero

657 del 2017, del Tribunale di Agrigento.

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

del signor Pera Calogero le spese legali, oltre accessori come per legge.

La somma complessiva da corrispondere ammonta ad euro 2188,68.

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

Si tratta di spese di lite in un giudizio di annullamento di avviso di costituzione in

mora per i canoni idrici.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, non ci sono richieste di intervento, quindi andiamo subito al voto.

C'è stato movimento, quindi per questo andiamo per appello nominale.

Prego, collega.

Il Consigliere VULLO Marco

Ne approfitto della dichiarazione di voto, Presidente, per puntualizzare e chiarire il

mio preliminare di intervento dove chiedevo perché un partito politico si asteneva al

voto.
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Ho compreso e ho capito che a quanto pare chi vota i debiti fuori bilancio dentro

questa aula fa parte della maggioranza, chi non li vota fa parte dell'opposizione.

Siccome io, Presidente, mi dichiaro di essere all'opposizione di questo Governo

cittadino, non posso permettere che nessuno faccia confusione perché votare il debito

fuori bilancio non vuoi dire essere maggioranza e opposizione, votare il debito fuori

bilancio nella mia funzione di Presidente della Commissione bilancio, a tutela dei

miei colleghi, perché noi svolgiamo un lavoro su questi debiti, è un compito

istituzionale che abbiamo, lo dobbiamo fare e cerchiamo di portarlo fino in fondo, ma

non è possibile che dentro questa aula si faccia confusione rispetto al fatto che se uno

vota un debito fuori bilancio fa parte della maggioranza, se uno non lo vota fa parte

dell'opposizione; non è assolutamente ammissibile e siccome avevo compreso bene

che c'era questa idea l'ho voluta precisare e specificare.

Mi spiace che la collega Cariisi se la prenda in maniera personale, ma

sostanzialmente è venuto fuori un pensiero sbagliato che aveva e lo volevo solo ed

esclusivamente puntualizzare.

Comprendo che adesso ci sono questi social network che ci mettono tutti subito nella

possibilità di spiegare alla città.

Voglio ricordare a tutti e a chiunque che i social network riguarda solo quelli che ce

l'hanno, non è che il pensiero collettivo della città? Chiaro? Perché la città è alle urne

e siccome modestie a parte numeri qui non ne mancano, caro Presidente, è ovvio che

bisogna precisare le cose.

Quindi ripeto, visto che la collega Cariisi era assente, sostanzialmente chi vota un

debito fuori bilancio non è maggioranza e nemmeno opposizione, ha espresso un voto

e un parere, quindi non possiamo definirci maggioranza o opposizione rispetto al voto

sul debito fuori bilancio perché informo la collega Cariisi che io mi sento parte di
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questa opposizione di governo, siccome ho capito e ho compreso che lei forse

pensava in maniera diversa (e mi auguro che non sia così) vediamo di comprendere

come vengono esposti e dati anche alcuni pareri perché non è una motivazione

politica, io non voto il debito fuori bilancio perché sono opposizione; no.

Noi dobbiamo parlare di opposizione e di politica su altri temi, sui debiti fuori

bilancio sinceramente mi spiace che ci siano colleghi che si astengono perché

dovrebbe essere, diciamo così, univoco il voto del Consiglio Comunale, a mio

personalissimo modo di vedere, che può essere un modo di vedere sbagliato, però che

va precisato.

Quindi non era un personale attacco nei confronti della collega Cariisi o del

Movimento Cinque Stelle ma realmente la motivazione che è uscita fuori, così, dalla

discussione, è che la collega Cariisi forse è convinta che se io voto il debito fuori

bilancio faccio parte della maggioranza, assolutamente no.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

La invito a concludere, collega cortesemente.

Il Consigliere VULLO Marco

Era solo una precisazione, al termine del quale, Presidente, le preannuncio il mio voto

favorevole perché eravamo in dichiarazione di voto.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Grazie, collega.

Per dichiarazione di voto.
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Il Consigliere CARLISI Marcella

Voglio informare, perché forse non è stato presente, credo in questo consesso di avere

votato normalmente quasi tutti no oppure mi sono sempre astenuta per i debiti fuori

bilancio, per tante motivazioni, oggi come oggi lo dice lei che è opposizione, io ho

altre idee che possono essere uscite fuori da altre considerazioni che posso avere

fatto.

Mi compiaccio del fatto che lei lo dica, dica che non è in maggioranza, ne prendo atto

e aspetto il punto 35 per vedere questo...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Vorrei sentire la collega.

Vorrei sentire la collega, eventualmente, se ci sono delle interpretazioni errate si

interverrà per fatto personale, ma la collega deve completare il discorso senza essere

interrotta.

Il Consigliere CARUSI Marcella

A me piace questa cosa, intanto mi ha fatto un attacco politico, perché qui diverse

persone, che sono già andate via, si sono astenute e non ha detto niente.

Adesso si è messo contro il Movimento Cinque Stelle, c'erano altre persone che

hanno fatto no, io lo voglio sapere da lei; mi sembra che lei sta facendo un attacco

politico e sta facendo un attacco politico da maggioranza ali' opposizione.

Questo è il mio punto di vista. Io ho il diritto di voto e di esprimere il voto che voglio,

come ho sempre fatto in questa aula e se lei si va a guardare quello che ho fatto io, io

me li sono guardati tutti questi debiti fuori bilancio, me li sono studiati e molte cose

io non concordo che si vadano; capisco che cosa significa fare un debito fuori
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bilancio infatti non si preoccupi che sono intanto consapevole del mio voto e sono

diciamo consapevole anche che comunque questi soldi si debbano pagare, che poi ci

sono dei problemi interni in questo Comune è un altro paio di maniche che qui in

questo consesso anche se noi abbiamo cercato come Consiglieri Comunali, di

sviscerare un po' tante questioni, continuano a essere così, quindi do il mio dissenso

ma non da ora, lei si va a guardare come ho votato le altre volte, do il mio dissenso al

fatto che questo andazzo continui.

Siccome sono opposizione pure, a quello che ho capito, lo dimostrano i capi

dell'opposizione...

(Ndt, intervento fuori microfono)

II Consigliere CARLISI Marcella

No, ma questo l'ho sempre detto prima pure.

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Collega Vullo, facciamo completare.

Il Consigliere CARLISI Marcella

Intanto mi faccia completare, ma mi doveva fare completare già all'inizio, se lei non

avesse fatto tutto quel bailamme nel momento...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, non interrompiamo.
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Il Consigliere CARLISI Marcella

Vada a guardare cosa ha votato io le altre volte. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi, cortesemente.

Allora do i tre minuti...

(Ndt, interventi fuori microfono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi vi siete confrontati, continuerete a farlo anche dopo, evidentemente, ma

facciamo andare avanti i lavori dell'aula.

Tre minuti per la collega Palermo, per la sua dichiarazione di voto.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Gentilissima. Devo essere sincera non posso, scusatemi...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Colleghi io non allontano nessuno, non sospendo niente, però collaboriamo per

evitare che duri eccessivamente e abbiamo dei debiti già scaduti, per cui c'è

un'emergenza per chi vuole ovviamente tenere conto delle varie osservazioni fatte in

termini di eventuale danno all'Ente.

Prego collega, tre minuti.
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Il Consigliere PALERMO Carmela

Gentilissima, Presidente. Grazie per il minutaggio.

Io non posso non rispondere al quesito e analizzare - scusi collega Picone - non posso

non rispondere alla domanda sacrosanta politica che ha fatto il Presidente della

Commissione e non posso non analizzare le risposte avute a quella domanda.

Io, devo essere sincera, non ho sentito, non ricordo forse, interventi da parte della

collega Cariisi per i debiti fuori bilancio, quindi magari il dubbio poteva nascere

spontaneo, visto che pochi forse, se non nulla, interventi sono stati fatti, motivando la

votazione.

Per quanto mi riguarda ho sempre motivato che c'è una responsabilità oggettiva

dell'ufficio e trovo politicamente umiliante il fatto di andare a ratificare un qualcosa

senza andare alla fonte dell'errore.

Detta questa precisazione, trovo offensivo, collega Vullo, la dichiarazione fatta dalla

collega Cariisi, la dichiarazione politica che la pone da una parte e tutto il resto fuori

perché va a vanificare un ruolo di opposizione che la prima, la Consigliera Palermo,

porta avanti da quando si è insediata all'interno di questo palazzo.

Ora io voglio sapere come mai il collega Cariisi che non ha motivato e non entro nel

merito della facoltà della sua decisione di voto, come mai non ha firmato, visto che

ha le idee politiche chiare, rispetto a quelle che posso avere, quel punto numero 35

dove si chiede chiarezza sulla situazione politica all'interno dell'aula.

Se lei dimostra di essere l'unica opposizione e voglio sottolineare che ho grandissimo

rispetto e stima degli esponenti politici ad alto livello regionale e non del Movimento

Cinque Stelle, non riesco a rivedere nell'operato della collega grillina lo stesso

scenario che rivedo dietro le spalle degli altri esponenti a più livelli.
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II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Torniamo all'ordine del giorno, collega.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Come! È un'ora che parlano di questo!

Quindi fatta questa precisazione, io vorrei capire, come mai, visto che si chiede e si

mette in dubbio il ruolo di un'opposizione, che in primis nella mia persona è stato

portato avanti con passione e con dedizione, io vorrei capire come mai il collega

Cariisi si è distanziata e non ha apposto la propria firma all'interno del punto numero

35 dove si chiedeva la situazione politica all'interno del Comune di Agrigento...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

È un alto punto, collega.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Presidente, non è che me la devo prendere politicamente con lei.

Ora io vorrei capire, scusi, sto finendo, undici secondi, io vorrei capire com'è

possibile che non abbia firmato per chiedere chiarezza visto che le sue idee sembrano

politicamente più chiare delle mie perché oggi non credo di essere maggioranza e lo

voglio sottolineare dinanzi a questa Giunta che ha espresso politicamente

attaccandola e chiedendone le dimissioni.

Quindi mi sorge qualche dubbio.

Grazie.
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II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Siamo al voto per appello nominale.

Il Consigliere PALERMO Carmela

Avevo detto che mi astengo per motivi di forma, dove, le motivazioni date per ogni

punto, danno una responsabilità da parte delle sentenze agli uffici.

Quindi non riesco a ratificare un qualcosa che nasce da una responsabilità.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Va bene passiamo al voto. Ha riprecisato che si astiene, è ovvio che gli interventi

anche fuori microfono stimolano.

Colleghi, io suono per chi non dovesse sapere che stiamo per votare; devo ricordare

perché qualcuno non sa che stiamo votando e cade il numero, se avviene

volontariamente sì, ma se è per una distrazione non può essere colpa di questa

Presidenza.

Prego, Segretario.

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

nominale.

Il Segretario Generale, dott RIZZO Pietro

15 a 2, Presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Andiamo al successivo punto all'ordine del giorno.
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PROPOSTA SETT.l

REGISTRO PROPOSTE COMUNE DI AGRIGENTO
N°yf£? /•« _ J * * *

ff t t ) , ^[Jjfl Settore!0 - Avvocatura - Affari legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n.
657/17 emessa dal Tribunale di Agrigento
Fase. ll/GO/13 .

Premesso che:

- con Sentenza n 657/17 il Tribunale di Agrigento condanna il Comune di Agrigento
a pagare in favore del Sig. Pera Calogero € 1,500,00 per spese legali oltre accessori
di legge;

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Pera Calogero è di €
2.188,68 (comprensivo di IVA, CPA e rimborso forfetario) occorre riconoscere la
legittimità dei 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.U. degli Enti locali n.267/00, ari. 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 delFart 194 del d. Igs n,
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla Sentenza n. 657/17
per un importo complessivo di € 2.188,68;

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

II e del 1° Settore
onio



COMUNE DI AGRIGENTO

Settore I: Affari Generati 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'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
conlabile 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 integralo dall'ari. 12 della
L.R. 30/2000 nonché l'assenza dì condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle

^risorse.

II Ragioniere G
Doti. Giovan

Agrigento,



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

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli arti, nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberinone è stata affissa all'Albo Pretorio on - Urie, 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 dichiarila
immediatamente esecutiva.

Agrigento,lì

II Segretario Generale

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

Agrigentojì

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

II Settario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17.04.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio - Sentenza
n. 657/2017 - Tribunale di Agrigento - Approvazione.




