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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Bamel, Battaglia e Riolo nella !orc 
duplice veste di consiglieri comunali. 
E' altresì presente, il dirigente del Settore I avv. Antonio Insalaco. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano, con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizw e 
dell'istruttore amministrativo, dott. Giovarni Graci, constatato che sono presenti in aula n. l') 
Consiglieri comunali, pone in disl;ussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "8''' 'ed 
invita il dirigente aw. Insalaco a relazionare in merito. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Alonge, i presenti sono n. 16. 
Indi, il Presidente pone a votazione per appdlo 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 appeillo Dominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente I;on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti D. 16 
N. 14 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Bamel, Sollano, Battaglia, Bruccoleri" Urso, Falzene, 
Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata e Monella; 
N. 2 astenuti: Palermo e Carlisi. 

Delibera 

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

Si dà atto che rientra in aula il consigliere Gibilaro, i presenti sono n. 17. 
n Presidente, prima di procedere (;on il 15° punto all'o.d.g. , concernente la mozione su P AES, per 
le motivazioni espresse, propone di pospon'e detto punto a conclusione della trattazione dei debiti 
fuori bilancio iscritti all'odierno o"d.g. 
Al riguardo, si registrano, alterna.ti, gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Carlisi, Alfano, Vullo, 
Palermo e Sollano. 
A tal punto, il Presidente, constatato che la superiore proposta è stata accolta senza opposizl,me 
alcuna, procede con la trattazione del 16° punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia ali resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Redatto a cura di Real Timr Rt~porting :;:.r.l. 

Punto N. 14 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. SenteB2:a 31118 CGA 

Regione Siciliana" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 31 

del 2018 del CGA. 

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore del signor 

Cacciatore Arturo la somma per spt:se di giudizio, oltre al contributo unificato la 

somma complessiva da riconoscere ammonta ad euro 1030. 

Sulla proposta vi è il parere fi:lvorevol,e della Commissione e del Collegio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non ci sono altre domande. 

Quindi sul punto si può procedere anche con il voto, per appello nominale fm 

chiedono all'Ufficio Presidenza (c'è stato movimento evidentemente). 

Prego. 

l/ Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per app<,/lo 

nomina/e. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

14 a 2, Presidente 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, siamo (chiedo all'Utllcio di Presidenza), al numero 15, per un re fuso di 

stampa una mozione che era al punto 25 è saltata al punto 15, se non ci sono 

opposizioni in aula proporrei di trattarla dopo che finiamo i debiti fuori bilancio, visto 

che è effetto di un mero refuso di stampa. 

Ci sono opposizioni? No. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, scusi, un'opposizione c'è per la giustificazione che è stata data, cioè: 

refuso di stampa; qua è stato mandato un ordine del giorno cosÌ, cosÌ com'è o 

comunque il tempo ce l'avevate per sistemare questo ordine del giorno, no? 

Se poi il discorso è che dobbiamo fare i debiti fuori bilancio e ce ne dobbiamo andare 

a casa e gli altri punti rimangono cosÌ messi nel cassetto è un altro ma mi pare che 

l'Ufficio di Presidenza o chi ha convocato questo Consiglio Comunale non se ne è 

accorto che c'era questo re fuso di stampa. 

Quindi la motivazione che viene data, secondo me, dalI'Utllcio di Presidenza non è 

tanto ricevibiIe; un refuso di stampa! 

Allora va beh, io ho sbagliato io, però la convocazione ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo rappresento tutti e mi prendo anche le colpe dei refusi di stampa, chiedo se se ne 

può tenere conto, visto che evidentemente è saltato nel momento della stampa. 

II Consigliere GIBILARO Gerlando 

La convocazione è stata fatta così, se dobbiamo deliberare i debiti fuori bilancio e poi 

ce ne dobbiamo andare tutti a casa e allora ce ne andiamo a casa perché io sono stato 
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convocato per discutere tutti questi 35 punti all' ordine del giorno, senza andarmene a 

casa, perché, Consigliere Picone, Consigliere Sollano, Consigliera Carlisi, non 

cambia niente, ma la giustificazione del re fuso di stampa, secondo me, non è neanche 

addebitabile all'impiegato che avrà sbagliato, però dire: "Siccome è stato un refuso di 

stampa"; ma un refuso di stampa qua l'avete convocato così, c'era qualcuno che 

doveva accorgersi se è un refuso di stampa e lo evitava. 

Cosa diversa, invece, se dobbiamo fare i debiti fuori bilancio, così come abbiamo 

deciso di fare, li facciamo ma non è una giustificazione che, secondo me, può essere 

accettata da un'aula istituzionale, quindi da parte mia c'è tutta la massima 

disponibilità a continuare i debiti fuori bilancio e mi auguro che i Consiglieri 

Comunali qua presenti ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Quindi non c'è opposizione. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

L'opposizione c'era, signor Presidente, se noi dovevamo scavalcare questo punto, la 

mozione numero 15, perché era un re fuso di stampa, per me questo è un atto formale 

e non è un refuso di stampa perché è firmato da lei e, quindi, lei prima che convoca se 

ne deve accorgere sé è un refuso di stampa o meno. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sì, ma siccome non c'è malafede io devo dirvi che non è stato fatto in malafede da 

nessuno, ma per un refuso di stampa si trova nel posto sbagliato, lo dico, superiamo. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, se lei prima mi dice una cosa e io intervengo e poi me ne dice un'altra ci 

dobbiamo capire come dobbiamo camminare. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Comunque, siccome c'è opposizione al fatto che SI continui con debiti fuori 

bilancio, collega? 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora da parte mia non c'è se lei ritira che non è un refuso di stampa, è arrivato così 

com'è, allora io propongo ai Consiglieri Comunali, perché per me questo non è un 

refuso di stampa, perché se è un refuso di stampa mi faccia vedere l'altra 

convocazione ufficiale dove si evince che il punto 15 è messo in un altro punto, c'è? 

E allora non è un refuso di stampa. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, colleghi, comunque, non c'è opposizione nella sostanza. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Allora vista l'importanza dei debiti fuori bilancio io propongo un'altra cosa, invece, 

ai colleghi e di mettere a votazione: di saltare questo punto all'ordine del giorno e 

metterlo al punto 30. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È quello che ho detto io e che ho proposto io e mi fa piacere che sia della stessa 

opmlOne. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

26. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È la stessa cosa che ho detto io, la proposta è quella. 

Il Consigliere GlBILARO Gerlando 

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

Vendermi il re fuso di stampa, non è un refuso di stampa. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo dico quello che ho detto e lo confermo, tutti però siamo dell'idea di portarla al 

punto 26, quindi se sul rinvio non ci sono opposizioni si procede. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie. Consigliere Gibilaro, io ormai, siccome in questa aula - e anche fuori come 

dice il Consigliere Vullo - sono bullizzata, in generale ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, scusate, ovviamente, sarà data possibilità di replicare a chi si intende leso. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lei ha detto vullizzata o bullizzata? 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo ho detto: io che vengo buLlizzata ne Il 'aula e fuori come diceva il Consigliere Vullo 

sui social, se il Consigliere era al telefono e non mi ha sentito io non è che posso 

essere colpevolizzata delle cose che non riesce a sentire come poco fa quando 

parlavamo mi parlava di sopra e non riusciva a sentire. lo ci rinunzio. Fate voi, come 

insegnante conosco la materia e mi comporto di conseguenza. 

Votiamo il superamento di questo punto e andiamo oltre perché così finiamo questi 

benedetti debiti fuori bilancio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi di fatto non ci sono opposizioni. 

Prego. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, come giustamente dice la Consigliera CarLisi che è un insegnante e gLi 

insegnanti sanno che le parole che si dicono hanno un peso, voglio precisare alla 

Consigliera Carlisi che se decide di posticipare il suo punto non è a seguito di un atto 

di bullismo effettuato nei suoi confronti, perché qui non ci sono né bulli, né 

bullizzate ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

No, collega lei però deve lasciare completare; vale per tutti. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Consigliera Carlisi, mi perdoni ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non è vero collega, io interrompo tutti. 

Vorrei sentire l'intervento del collega Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

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

Scusate, però, Presidente, io mi reputo una persona pacata, ascolto tutti e non 

interrompo nessuno, quindi quando vado al microfono pretendo che tutti mi ascoltino 

in silenzio come faccio io, perché il rispetto ... No, Consigliera Carlisi, mi perdoni, a 

casa mia significa che il rispetto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, se io interrompo ... 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Consigliere Carlisi, mi perdoni, no Presidente ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Consigliere Alfano , mi perdoni lei, io non voglio sospendere, non mi costringete, 

però se dovessi sospendere di fatto l'interruzione di un pubblico servizio è 

determinata da chi porta la sospensione, non da chi la effettua. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, mi consenta, perché mi voglio precisare che a casa mia si dice che il 

rispetto è misurato, chi lo porta lo ha portato, siccome io alla Consigliera Carlisi 

quando parla, perché la ritengo persona da ascoltare, ascolto in silenzio e non 

interrompo nessuno pretendo che quando vengo qui a parlare, quanto meno le persone 

che hanno e ricevono il mio silenzio abbiano un comportamento pari nei miei 

confronti. 

Voglio riprendere il filo del discorso: Consigliera Carlisi, ribadisco, siccome 

Gioacchino Alfano si è espresso ad inizio di questo Consiglio Comunale dicendo che 

è disposto a esaurire l'ordine del giorno, ascoltare tutti ed evadere tutti i punti 

all' ordine del giorno, se lei lo vuole rinviare il punto lo faccia, ma non mi venga a 

dire che lo fa perché è oggetto di atti di bullismo, perché qui siamo persone adulte, ci 

prendiamo la responsabilità di ciò che diciamo e non consento a nessuno di fare 

un' erba un fascio e di dire che il sottoscritto ha un comportamento irrispettoso nei 

suoi confronti. 

Le chiedo cortesemente di fare altrettanto nei miei e non mi attribuisca 

comportamenti che non rientrano nei miei costumi, non è stata bullizzata. Punto e 

basta. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, le do la parola perché deve chiarire la sua dichiarazione, che mi auguro che 

sia, questo come auspicio, di chiarimento anche a favore dell'aula che mai ha 

perpetrato comportamenti offensivi, comportamenti che siano in violazione della sua 

prerogativa o comunque se lei lo ritiene nei confronti di qualcuno, in un momento di 
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confronto, però il qualcuno chiamato ha anche diritto a giustificare la propna 

posizione, non è assolutamente estensibile come comportamento standard, è giusto 

dire questo. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Intanto, effettivamente, è veramente assurdo il fatto di dire che c'è un errore e, 

quindi, deve essere saltato il punto, perché è finito tra due gruppi di debiti fuori 

bilancio, però ben venga l'errore che mi bullizza e mi dice: "No, il punto va ... " altre 

volte in questa Aula i miei punti finiscono alla fine o non vengono trattati o sempre 

c'è qualcuno, io non mi sono mai permessa, ho sempre aspettato il momento. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se lei fa opposizione la trattiamo, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo ho sempre avuto rispetto di dove erano messi i punti, ho aspettato tante volte. 

Consigliere Alfano, io non ce l'avevo con lei, le volevo fare provare quello che provo 

io ogni volta che sono qui, perché lei viene poco a parlare, io oggi ho parlato pure 

poco perché non volevo nemmeno prolungare visto che si tratta di debiti fuori 

bilancio, visto che avevo letto che cosa c'era dentro questi debiti fuori bilancio, non 

voglio prolungare l'agonia, perché a volte diventa in questa aula un'agonia di stare 

qui ore, ore, ore, ore e ore per farci vedere quanto siamo bravi a non so a fare che 

cosa sinceramente. 
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Qui ci sono delle persone che stanno a parlare, parlare, parlare adesso che sto 

parlando io: "Che dobbiamo fare!" Basta, fate quello che volete. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Se ci sono osservazioni si mette al voto il prelievo. 

Colleghi, ha diritto di intervenire, per chiarire la propria dichiarazione, perché è stato 

chiamato in ballo, il collega Vullo, nel termine di tre minuti, ha diritto di intervento la 

collega Palermo. 

Se ci sono opposizioni a questo ragionamento fatto solo per accorpare i debiti fuori 

bilancio, non certo per mancare di rispetto a nessuno, si tratta il punto. 

Chiaramente, se ci sono opposizioni sulla mia proposta si va al voto e SI tratta 

eventualmente il punto, la ragione era chiara, era ispirata a una Iinearità di gestione 

dei lavori d'aula, senza voler fare torto a nessuno, ci tengo a precisarlo perché 

siccome l'ho fatta io la proposta, la precisazione è: abbiamo delle scadenze, sono tutti 

insieme, è finito lì per un refuso di stampa, come è stato riconosciuto dalla mente 

umana che può, tra tanti punti, non vedere il refuso di stampa e ho chiesto per questa 

motivazione, non certo per bullizzarla, lei lo sa che non era questa la ragione. 

Però se ci sono opposizioni reali a verbale noi lo mettiamo ai voti, se non ci sono il 

prelievo viene consentito, il rinvio viene consentito e si continua con i debiti fuori 

bilancio. 

Urla dietro tavoli non hanno valore. 

Prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Consigliere CarIisi ... mi può gridare Consigliere, prego. Prego, Consigliere gridi. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ognuno dia il buon esempio de proprio comportamento. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Lei può gridare, però Consigliere Carlisi la prego di ritornare al microfono, 

gentilmente, di rivedere la sua dichiarazione di poc'anzi perché addirittura guardi, 

avevo capito vullizzare, dico magari era diretta solo a me, ma se lei usa un termine 

"bullizzare," cioè se lei si sente bullizzata da me o da chiunque qua dentro è un fatto 

grave, non lo permetto questo, per nessuna ragione di motivo. 

Guardi, Consigliere, lei si permette di venire qua e dire che si sente bullizzata da 

qualcuno, gentilmente mi venga a dire chi ha fatto bullismo nei suoi confronti, la 

prego di venire a fare la dichiarazione e dire chi ha fatto bullismo nei suoi confronti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Possiamo andare oltre sul punto? 

lo mi riferivo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ognuno ha precisato, come ho ribadito poco fa io, per tutta l'aula che nessuno ha mai 

posto in essere, né la Presidenza nel momento in cui proponeva la trattazione dopo, 

perché era ispirata al buonsenso a tutela dell' erario, né i colleghi si sono mai permessi 

o comunque l'aula non si è mai permessa. 
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Se qualcosa è stata mal interpretata è il momento di chiarire, senza però generalizzare 

o attribuire fatti che chi è stato interpellato ha chiarito che non avrebbe mai e mai ha 

posto in essere. 

Se vogliamo, su questo punto, chi ha determinato il fatto personale, per regolamento 

al diritto alla parola. 

In ogni caso è stata chiamata in causa sul punto dal Consigliere Vullo, io ovviamente 

non posso obbligare nessuno a tàre interventi in un senso o in un altro, ma ribadisco 

che certi comportamenti mai sono stati in malafede perpetrati nei confronti di 

nessuno. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, la mia prerogativa politica poc'anzi è stata bullizzata dal Consigliere 

perché qua mi è stato detto che dovevo dire se e perché io non mi dovevo permettere 

di astenermi e tra l'altro indicando contro di me ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Collega, io voglio provare a mettere pace tra colleghi perché siamo tutti stanchi e 

voglio evitare che vada oltre questa discussione. 

Il collega voleva mettere nelle condizioni di precisare perché c'è un termine che può 

risultare infelice. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, poc'anzi mi ha chiamato intanto in causa su una cosa in cui, secondo me, 

non aveva nemmeno diritto di chiedere, perché il motivo per cui io voto sì, no o 

astenuta, tra l'altro me lo chiede per un motivo politico perché lei in questo momento 
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mi faceva un attacco politico, considerando che non era esempio, lei mi ha preso di 

punta, lei mi sta puntando è ha un motivo politico per cui lo sta facendo. 

lo sarò padrona di pensare questo ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Veda, anche questo, io non posso parlare, è una giornata che io non posso parlare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare. 

Collega, facciamo completare, ognuno poi si fermerà con le proprie dichiarazioni. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

lo in questa aula mi sono sentita inibita nella parola e oggi è successo più volte tanto 

che non mi sono nemmeno alzata proprio per non prolungare, come ho detto, l'agonia 

e anche perché non mi fanno parlare, non riesco a parlare. 

Quindi io non parlo più. 

Quando uno viene ridotto al silenzio che cosa sta subendo? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, io invito tutti negli interventi, darò la parola alla collega Palermo che 

si era iscritta a parlare, invito tutti negli interventi a utilizzare termini che non 

suonino come infelice e come di insulto ai colleghi. 
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Invito tutti i presenti a non interrompere nessuno mentre si è al leggio, avete tutti 

diritto di parola, di fatto personale, di replica, utilizzate lo strumento, perché urlare 

senza essere verbalizzati non è una cosa che può essere consentita e lo dico a tutti 

perché ognuno è sentito dell'argomento quando è al microfono non quando è fuori 

dal microfono. 

Collega Palermo, ne ha facoltà. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo sono senza parole perché credo che all'interno di questa aula si 

sia persa la dialettica politica, non si ha più la gestione di quella che è la 

comunicazione politica. 

Poc'anzi si è parlato di un reato, credo che sia, aiutatemi colleghi, e se si è verificato 

ali 'interno di quest'aula io chiedo al Presidente di vigilare, parlare di un'aula che 

bullizza, io mi metto accanto alla collega qualora si ritrovasse sostanza di questa 

cosa, subito, dichiarazione di solidarietà, ma a me è sfuggita questa situazione dalla 

vista, mi dispiace che continuino. 

Cioè bullizzare un soggetto in un'aula istituzionale è qualcosa di una gravità, 

Presidente, che va a intaccare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si è chiarito che non è stato così. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, si chiarisce, non è che siamo a casa ... Scusi, Consigliere Carlisi, le stavo 

esprimendo ... 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Scusi un attimo. Colleghi io vi invito a discuterne fuori dall'aula o dietro, ma non 

possiamo per una discussione, per una comunicazione sbagliata, dovuta alla 

stanchezza, perché io vorrei buttare acqua sul fuoco, non possiamo interrompere i 

lavori, faticosi, estenuanti e anche dare valutazioni esagerate su termini che 

sicuramente sono frutto di infelice espressione, perché nessuno vuole perpetrare, 

nessuno consentirebbe che fosse perpetrato la bullizzazione di nessuno, né della 

Presidenza, nonostante i tentativi, né di qualsiasi altro Consigliere, per cui ho più 

rispetto della mia persona, quindi io mi batterei per questa cosa, ma non rispondo 

delle dichiarazioni degli altri. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io la ringrazio per questa presa di posizione e sottolineo che dobbiamo 

tutti, collega Carlisi, poc'anzi si lamentava, io le do solidarietà, qualora approvasse 

un dato del genere, ma lei se ne sta un po' infischiando del fatto che io sto parlando. 

In un'aula istituzionale sentire un collega che riveste un ruolo istituzionale accusare 

un'aula, un soggetto, non ho ben capito, chiederei lumi, di essere vittima di bullismo 

all'interno è qualcosa di una gravità allucinante. 

Quindi io chiedo al Presidente di verificare se si è avuto, scusi Presidente, perché io 

qui in questo momento non è che vengo a pettinare le bambole, se sento una cosa del 

genere mi allarmo. 
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lo ho sentito le dichiarazioni del collega Alfano che si allontana da tale situazione, ho 

sentito il collega Vullo che qua si sente offeso da queste dichiarazioni, c'è un'aula 

che si dovrebbe allarmare dinnanzi ad un collega che sottolinea di essere stata 

bullizzata all'interno e se si è verificato io mi metto subito accanto alla collega e le 

esprimo solidarietà, se così non è però noi stiamo recando danno all'immagine di un 

Consiglio Comunale che, comunque, ha un ruolo ufficiale ed istituzionale. 

Ci dobbiamo un attimino, quando veniamo a questo microfono, rendere conto del 

ruolo istituzionale. 

lo non sono stata eletta, collega Bruccoleri ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Cortesemente, chiedo a tutti di ascoltare l'intervento, che invito a ridurre, 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, io qui non sono stata eletta per dare la mia figura in mano a chiunque 

possa lederla e siccome io ho grande rispetto del palazzo di città e di ogni singolo 

Consigliere e di ogni singolo, collega Bruccoleri, di ogni singolo rappresentante 

istituzionale, io vorrei verificare - ascolti, collega, perché è una cosa che riguarda 

anche lei - ora io vorrei subito la verifica se è accaduto un fatto così grave; voglio 

ricordare che il bullismo o bullizzare credo che sia un reato perseguibile. 

Quindi siccome si è fatta una denuncia a questo microfono, per quanto mi riguarda è 

una denuncia, io voglio avere conto e ragIOne in questo momento, sto per 

abbandonare l'aula perché per quanto mi riguarda è assurdo sentire un dato del 

genere e, quindi, io le chiedo. Presidente, di verificare subito se è avvenuto, io ne 

prendo le distanze e mi metto accanto alla collega, se così non è però stiamo 
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danneggiando l'immagine di un Consiglio Comunale e di tutti gli eletti, compreso il 

Presidente che rappresenta e dovrebbe tutelare l'intero Consiglio. 

Quindi è un fatto grave che non può dire: va beh, l'abbiamo detto tanto per dire 

andiamo avanti. No. È reato. È un reato, un soggetto che sottolinea di essere rimasta 

vittima di bullismo è un reato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

E non si può rimanere sordi dinnanzi a questo. 

Presidente, le chiedo di verificare subito se ci sono delle responsabilità di fare le 

dovute denunce. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

lo non posso verificare subito perché la stenotipia arnva fra qualche gIOrno, 

ovviamente, le responsabilità penali sono personali, ovviamente chi si sente leso 

procede. 

Gli interessati si stanno confrontando, quindi è giusto pumre, richiamare e 

stigmatizzare, come io ho fatto in generale, per tutti coloro i quali non si comportano 

in modo adeguato, però dobbiamo evitare di esacerbare anche gli animi. 

Prego, collega. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie all' Ufficio di Presidenza. Colleghi Consiglieri. Assessori. 

lo credo che stasera si è consumato un passaggio tra i colleghi Consiglieri Comunali 

che merita di accendere un lume della ragione; ad onor del vero e della completa 

intelligenza io sono stato in questa aula sin dal momento in cui si sono aperti i lavori 

e sinceramente, Consigliera Palermo e Consigliere Vullo, che è stato chiamato in 

causa, non voglio fare il suo Avvocato difensore perché lei sa difendersi di suo, non 

c'è stato in questa aula mai nessun atto di bullismo nei confronti di chicchessia qui 

presente. 

lo capisco che la situazione del Consigliere Carlisi, che fa parte di un' opposizione, e 

che, per l'amor di Dio, è vero Consigliere Carlisi che ogni tanto quando si arriva ai 

suoi punti all'ordine del giorno l'aula non c'è più e va via, ma questo non è stata mai 

l'opposizione; guardi cosÌ come un Consigliere Comunale ha per regolamento e per 

prerogativa un vincolo di mandato, un vincolo elettorale senza vincolo di mandato, 

può votare positivamente, negativamente, può astenersi e può lasciare l'aula quando 

vuole. 

lo capisco la sua situazione politica, ma è nel gioco della politica, se c'è qualche 

Consigliere Comunale che può isolare una sua iniziativa politica, che può boicottarla 

nel discutere una sua mozione, un suo atto di indirizzo sta nelle cose della dinamica, 

della geografia politica dei Consiglieri Comunali, io mi auguro che magari lei ha 

sbagliato terminologia, non voglio difendere il Consigliere Vullo che sa difendersi da 

sé, ma qua nessun Consigliere Comunale ha posto mai in essere un atto di bullismo 

perché nel momento in cui, Consigliere Carlisi, lei è Consigliere Comunale come a 

me, nel momento in cui - noi dobbiamo entrare in questa ottica di dinamica della 

politica - perché se il Consigliere Vullo fa un atto di bullismo nei suoi confronti la 
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parte offesa sono pure io e sono i suoi elettori e mIeI elettori, gli elettori della 

Palermo e di tantissimi altri Consiglieri Comunali. 

Ho apprezzato il ragionamento fatto dal Presidente, allora qua nOI pOSSIamo 

scontrarci su cose oggettive, soggettive e nei contenuti ma io non posso accettare che 

da questa aula esca un messaggio che su trenta Consiglieri Comunali, Consigliere 

Sollano, ci sia qualcuno che possa compiere atti di bullismo perché sono il primo io 

ad intervenire e a denunciare l'eventuale atto di bullismo. 

Quindi io invito tutta l'aula e tutti i Consiglieri Comunali a tenere un tono basso, 

costruttivo, proficuo per esitare i punti all'ordine del giorno, visto l'ampio e articolato 

dibattito, poi se siamo così stressati per debiti fuori bilancio vorrei capire quando qua 

si parla di Piano Regolatore Generale e quant'altro, quante sedute dovremmo fare, 

quindi invito tutti a rifare un passo indietro tutti assieme, una volta mi sono assunto 

pure la responsabilità del gatto che l'ho fatto che ero assente, si ricorda? lo ero 

assente, c'è stato qualcuno che ha fatto il gatto e ha detto che sono stato io, ed ero a 

casa. 

Quindi SIccome l'immagine che deve USCIre da questo Consiglio Comunale deve 

essere un' immagine di versa, indipendentemente dall' opposizione e dalla 

maggIOranza, perché Carlisi rappresenta Gibilaro e Gibilaro rappresenta Carlisi e 

VIceversa. 

lo credo che non è il momento di addentrarci a queste, Consigliere Vullo, a questo 

tipo di discussione, la città aspetta atti amministrativi che possono rilanciare questa 

città. 

Quindi io invito i Consiglieri Comunali e chiedo scusa, il primo io, se lei si è sentita 

offesa, si è sentita messa da parte dalla maggioranza o da una parte dell'opposizione 

perché non si può continuare ad amministrare la città con questo clima e questo lo 
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dico senza nessuna polemica e con la diligenza del buon padre di famiglia anche se 

ancora non lo sono. Grazie, signor Presidente. Grazie, colleghi Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Ci sono altri interventi o possiamo ... 

Collega, non ho capito se voleva rinunciare, perché avevo capito che voleva 

ascoltare, avevo capito che voleva cedere il posto. 

Allora do la parola a lei, ovviamente. 

Prego. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Ringrazio il collega Sollano che mi dà l'opportunità di anticipare il mio intervento, 

quindi lo ringrazio ufficialmente. 

Effettivamente forse si è andati un po' oltre, Presidente, quindi cerchiamo un 

pochettino di ritornare indietro. 

Ho avuto modo di stare un pochettino lì, dall'altro lato, a colloquio con il collega 

Carlisi e abbiamo chiarito alcuni aspetti: è venuto fuori che si è trattato forse di un 

evidente frainteso, nel senso che, frainteso diciamo in un certo senso c'è o non c'è, è 

ovvio che a volte il nervosismo può fare dire cose che non devono essere dette ma 

questo non vuoI dire che venga meno il rispetto tra le persone. 

Credo che tra me e il collega Carlisi ci sia un reciproco rispetto che vada oltre le 

vicende politiche amministrative. 

Voglio precisare che il mio intervento riguardante un voto di astensione rispetto a un 

debito fuori bilancio, Presidente, lo dico chiaramente, è un qualcosa che mi porta 

letteralmente fastidio, perché credo che l'aula si debba assumere la responsabilità di 
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votarlo il debito fuori bilancio perché dietro c'è un lavoro, io mi onoro di essere 

Presidente della Commissione bilancio e lì so realmente tutto quello che ci mettiamo 

per cercare di portare anche all'interno dell'aula un documento che comunque sia più 

chiaro possibile. 

Sulla natura del debito io credo che il Consiglio si debba esprimere favorevolmente, 

ma è una mia convinzione personale. 

Quando io faccio una domanda specifica al Consigliere Carlisi che rappresenta il 

Movimento Cinque Stelle e dico: ma perché il Movimento Cinque Stelle non vota il 

debito? 

Il Consigliere Carlisi mi ha dato le sue motivazioni che io non posso condividere. 

Da questo è venuto fuori anche un eccessivo mio comportamento che è andato forse 

fuori le linee e di questo, Consigliere Carlisi, guarda, non era mia intenzione 

assolutamente intaccare lei in nessun modo, è ovvio che io comprendo pure che lei 

magari abbia avuto una sensazione negativa proveniente dall'aula nei suoi confronti 

però comprende bene che alcuni termini possono poi creare un po' di confusione. 

Un termine quello del bullismo è un termine eccessivo quando il buon Gioacchino 

Alfano, che io stimo tanto per la sua pacatezza, per la sua ragionevolezza, lui ha 

anche la capacità e il dono della sintesi e quando si alza e fa un intervento è perché 

realmente poi a volte le parole superano gli aspetti che poi devono rappresentare 

questa aula nel migliore dei modi. 

Detto questo se ho offeso la sua persona, Consigliere Carlisi, mi scusi, se io ho offeso 

la sua persona faccio un passo indietro e le chiedo scusa, non era mia intenzione 

assolutamente offenderla personalmente e non era un modo per mettere da parte 

nessuno, me ne guarderei bene, ma me ne guarderei bene proprio per mia natura, chi 

mi conosce sa che sono persona lontana da questa tipologia di situazioni. 
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Detto questo, pregherei lei e pregherei me stesso ma comunque tutti di rientrare 

all'interno di un clima sereno, in modo tale da poter affrontare insieme le tematiche e 

qui apro anche una questione politica: forse, Consigliere Carlisi, dobbiamo anche 

rivedere però l'unione di questa opposizione che va un pochettino rivista e qui io 

lancio un appello a lei, così come lo lancio agli altri colleghi Consiglieri Comunali di 

OppOSlZIone: cerchiamo di fare quadra soprattutto sulle vicende importanti, 

approfittando anche di questo momento di riflessione, magari a volte non è una 

questione di primogenitura o di altro perché poi si pensa che magari si fanno delle 

cose perché sono collegate ad altre, non era questa la situazione, lei l 'ha potuto anche 

vivere in questo modo, però magari approfittiamo di adesso per potere fare un passo 

indietro e rivedere un pochettino tutte le posizioni. 

Diciamo che tutti, credo, che dentro questa aula vogliamo il bene della città, se lo 

vogliamo veramente magari ci guardiamo in faccia, cerchiamo di prendere decisioni 

che devono essere lontane assolutamente da questo comportamento di cui sono stato 

anche io parte integrante e me ne scuso con lei, me ne scuso con l'Ufficio di 

Presidenza, me ne scuso con i Consiglieri e me ne scuso con l'intera città. 

Detto questo, però, la mia - e la prego di credermi - non era un'intenzione che voleva 

andare verso un'offesa diretta o personale nei suoi confronti. 

Lei sa che io ho una stima nei suoi confronti, però dobbiamo fare quadra e a volte 

forse dobbiamo fare anche un passo indietro rispetto a delle scelte a delle decisioni 

fatte precedentemente. 

Lascio lei ma lascio questo ragionamento che possa diventare riflessione per tutti. 

Presidente, le chiedo scusa se mi sono un po' prolungato ma credo che era opportuno 

farlo. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Assolutamente sì. 

La parola al collega Sollano, prego collega. 

Il Consigliere SOLLANO Alessandro 

Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri. 

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

Presidente, intanto desidererei che la collega Carlisi vemsse a chiarire anche lei 

questa sua affermazione perché è una affermazione abbastanza pesante, quindi come 

ha fatto il collega Marco indirettamente chiamato in causa dalla collega io gradirei 

anche una spiegazione dalla collega Carlisi. 

Poi, caro Presidente, a volte perdiamo di vista l'obiettivo della seduta. 

Stasera si è creato praticamente un pasticcio, abbiamo perso un'ora di tempo perché 

refuso di stampa sì, refuso di stampa no, bastava dire: abbiamo sbagliato, siamo 

persone, siamo umani, abbiamo messo questo punto che non c'entrava niente, 

siccome c'è l'urgenza, Presidente lei ha parlato di refuso, cerchiamo di rispettare i 

tempi per le dichiarazioni di voto, io guardo l'orologio, tranquilla, il primo io a tre 

minuti chiuderò. 

Caro Presidente, stasera Slamo arrivati alle 22:30 io è dalle 17: 15 che sono qua 

assieme a lei per chiamare il primo appello, sono le 22:30 siamo arrivati a metà 

dell' opera. 

Presidente, io le chiedo la gentilezza di evitare inutili polemiche. 

Poco fa mi sono permesso di interromperla, cara Consigliera Carlisi ma non per 

essere maleducato, perché è dalle 17:30 che siamo qua, collega Carlisi, attenzione. 

Ho detto basta poco fa, non era una forzatura nei suoi confronti, non l'abbiamo mai 

fatto, su nessuno. Su nessuno, non faccia queste espressioni, lo dico io, non le faccia. 
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Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Se intende a parlare ovviamente ne ha facoltà, visto che il dibattito certamente l'ha 

coinvolta. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Consigliere Sollano. lo è dall'inizio della seduta che cerco di accorCiare 

tempi proprio per evitare una seduta lunga, una seduta fiume che poi diventa anche 

poco fruttuosa perché poi ci innervosiamo, passa il tempo e alla fine diventiamo 

veramente poco produttivi. 

Purtroppo ci siamo animati un po' troppo su delle cose che erano futili e poi, invece, 

magari capita di accendersi più facilmente su cose appunto più futili e magari le 

parole prendono quasi vita da sole, infatti in questo momento sono totalmente 

distrutta, ero anche andata a prendere un paio di cose da mangiare perché già un bel 

po' di ore fa ero knock -out. 

Sicuramente ci sono degli atteggiamenti, come diceva il Consigliere Vullo, che qui 

devono essere un minimo più, intanto uniformati a questa aula e poi soprattutto che 

certi scontri se noi vogliamo il bene di questa città che veramente sta arrivando al 

lumicino forse non ce li possiamo più nemmeno permettere. 

Quindi questa compattezza deve essere compattezza totale. 

Mi dispiace sul discorso che abbiamo una diversa visione sul fatto dei debiti fuori 

bilancio, ma veramente le continuo a dire che io fin dall'inizio, ma per quelle cose, 

perché penso che sono la maggior parte, se non tutti, questi debiti sono frutto di un 

sistema che non funziona e che più volte mi sono alzata a denunciarlo tutte le volte 
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che c'erano le sedute, ma ormai stiamo diventando prolissi, sempre si discute delle 

stesse cose, l'ICI che non si deve fare, il canone idrico che non si deve fare, le buche 

e quant'altro, abbiamo detto di tutto e di più. 

Sinceramente mi sono in qualche modo sentita attaccare. 

Poi l'ultimo atto è stato anche quello pure del punto baipassato, ormai mi sono sentita 

un po', non lo so, quindi magari avrò anche utilizzato un termine che è sembrato forte 

ma che voleva più che altro riferirsi proprio al refuso, volevo dare la colpa al refuso 

che mi faceva quest'ultimo gioco su me, mi creava questo ulteriore fastidio, 

comunque una sorta di prepotenza su un punto che era lì, era messo lì, sapevo che era 

lì e quindi avevo tutto pronto per andare a parlare. 

Mi spiace se questa cosa ha, per alcuni creato un motivo di risentimento vero, per 

altri magari un risentimento fatto sempre nell'attacco politico e sicuramente non è 

non è il suo caso. 

Quindi mi spiace. Ho chiarito perfettamente con il Consigliere Vullo ma più che altro 

ce l'avevo proprio con il refuso, ecco col maledetto refuso che anche ci si metteva 

anche lui a fare, in questa maledetta seduta, a mettere anche lui il suo zampino. 

Scusate. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora di fatto non ci sono opposizioni, quindi continuiamo con debiti fuori 

bilancio? 

Sì. 

Siamo al punto 16. 
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.. 
PROPOSTA SETTI 

N" ;~ 
DEL TII ozi ,\8 

REGISTRO PROPOSTE COMUNE DI AGRIGENTO 
N" Z--l 
DEL C & ;" l 018 *** 

Settore l° - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante daLLa Sentenza n. 
31/18 emessa dal CGA per la Regione Siciliana 

Premesso che: 

- con Sentenza n 31/18 il CGA per la Regione Siciliana condanna il Comune di 
Agrigento a pagare in favore del Sig. Cacciatore Arturo ed altri € 1.000,00 per spese 
di giudizio, con distrazione in favore del difensore e alla refusione del contributo 
unificato relativo; 

- ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Cacciatore Arturo 
è di € 1.030,00 (comprensivo di contributo unificato) occorre riconoscere la 

legittimità del debito fuori bilancio in riferimento all'Ordinanza in oggetto indicato; 

-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 -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 1 dell'art. 194 del d. 19s n. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall'Ordinanza n. 31/18 
per un importo complessivo di € 1.030,00; 

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

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



- 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; 

Il Responsabile del Procedimento Il 

~J;;;:a6mpo 



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 1. 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 

1267/2000. 

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.\gs 26712000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 

L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

iL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

= 
CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli arti. nrOl l e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa aH' Albo Pretorio on - line, nl'. di 
reg. , il. ______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II .. Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, decorsi giorni 10 ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ese<:utiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.11, comma l°, 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 ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 17.0,'.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio -- Sen,,"lZG 
n. 31/18 emessa dal CGA per la Regione Siciliana· Approvazione. 




