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L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette dd mese di aplile, alle ore 18:20 e 8eguenti!, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del PresideTte 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Bamel, Battaglia e Riolo nella lOre 
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 Rizm e 
dell'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. l(j 

Consiglieri comunali, pone in disl;ussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ·ed 
invita il dirigente avv. Insalaco a relazionare in merito. 
Sul punto in esame intervengono il consigliere Gibilaro, nuovamente il dirigente Insalaco, il 
Segretario Generale Rizzo e, per dichiarazione di voto, i consiglieri Bamel, Palemlo e Carlisi. 
Durante le superiori dichiarazioni di VOlO presiede i lavori il vice Presidente Falzone e subito dop(] 
riassume la Presidenza il Presidenlte Catalano. 
A tal punto, il Presidente pone a votazi:me per appello nominale, la superiore propost.:l 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 appe'llo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente I;on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 13 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Bamel, Sollano, Battaglia. Bruccoleri, Falzone, Piccne, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Licata I~ Monella; 
N. 3 astenuti: Gibilaro, Palermo e Carlisi. 

Delibera 

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

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 17.04.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio - Ser.imzG 
n. 982/2017 Giudice di Pace di Agrigento -Approvazione. 



Redatto a cura di Real l'ime Reporting :':.r.l 

Punto N. 19 all'O.d.G.: "Rliconoscimento legittimità D.F.B. Sentcll1Za 982/2017 -

Giudice di Pace Agrigento" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Avvocato. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero (;'82 

del 2017, del Giudice di Pace di Agrigento. 

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagarl;: m favore di Gangi 

Mariangela le spese di giudizio liquidate in euro 197, oltre spe:se generali, come per 

legge. 

L'importo complessivo da corrispondl;:re a Gangi Mariangela è di euro 242,91. 

Sulla proposta vi è il parere f:ivorevol,;: della Commissione e del Collegio. 

Si tratta di spese di lite in giudizio di opposizione a verbale di Polizia ~v'Iunicipale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Avvocato. 

Il collega Gibilaro chiede di intervenire, prego. 

li Consigliere GffiILARO Gerlando 

Colleghi, io lo so che siete stanchi ,;: siete sempre stanchi di sentire le mie ste;se 

considerazioni. 

C'è un altro debito fuori bilancio per un verbale e che fa l'ufficio legali:::? 

F a opposizione e poi perde. 
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(Ndt, intervento fuori micr~fono) 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Il Comando di Polizia Municipale perfetto; il Comando di Polizia Municipale nel 

momento in cui viene fatto un verbale che non doveva essere fatto a chi lo trasmette? 

All'ufficio legale o rimane là? Si costituisce da sé. 

Bene vorrei capire chi è il responsabile; il responsabile lo possiamo chiamare che 

viene qua in aula stasera? Di tutte queste fattispecie che si sono verificate? 

Presidente, prima che andiamo a riconoscere questo debito fuori bilancio vorrei 

capire chi è il responsabile per cui per negligenza, imprudenza e quant'altro, arrivano 

queste fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio, perché è inconcepibile, 

cioè viene offesa l'intelligenza dei Consiglieri Comunali. 

Ma nessuno c'è che filtra questo ufficio? Consigliere Vullo, qua stiamo arrivando 

all' assurdità, cioè debiti fuori bilancio che stiamo riconoscendo, giustamente accertati 

anche dai Tribunali, ci aprono uno spaccato di uffici che sono allo sbando, è 

inconcepibile. 

Possiamo sapere chi è il TPO di questo servizio e il dirigente e l'amministrativo? 

Prima di votare voglio questi tre soggetti in aula e termino. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Avvocato Insalaco per quello che, ovviamente, è di sua competenza le chiedo 

cortesemente riscontrare quanto richiesto dal collega Gibilaro. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CA TALANa Daniela 

No, la predisposizione avviene sempre, giusto per evitare confusioni, dall'ufficio 

legale. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

La predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio è In 

capo al settore I. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

È in capo al vostro settore, quindi il dirigente preposto c'è ed è lei. 

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio 

A predisporre la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio sono io. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Alla luce di tutti questi debiti fuori bilancio che avete riconosciuto e per cui mi sono 

astenuto spiegando punto per punto, invito l'Amministrazione, il Presidente, il 

Segretario e tutti i dirigenti a predisporre pure la Coppa per questi impiegati che 

determinano fattispecie del genere, la Coppa; gli dobbiamo regalare la Coppa. Basta. 

La Coppa. 
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È inconcepibile, Consigliere Sollano, per me possiamo pure votare a saccu d'ossa 

possiamo votare puru u sceccu ca vulava, cadi nterra, ca a buca si stacca a amma, ca 

a buca mentri ca vufava! perché di questo si tratta in questi debiti fuori bilancio. 

Posso fare una proposta? 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ho appena detto che ho chiesto al Segretario Generale se in qualche modo può darci 

degli elementi in più rispetto a quello che ha chiesto il Consigliere Gibilaro e passo la 

parola al Segretario. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Innanzitutto ringrazio il Segretario nel momento in cui interverrà. 

Quando dico di Coppa: al dirigente viene assegnato un piano degli obiettivi, viene 

data una pesatura agli obiettivi che devono raggiungere. 

Ora, io alla luce di tutti questi debiti fuori bilancio che sono pervenuti, queste spese 

occulte non preventivate nel bilancio di previsione ma che nascono per negligenza, 

imprudenza dei settori amministrativi - gestionali, io propongo, alla luce di quello 

che ho sentito stasera qua, di fare una mozione, impegnare l'Amministrazione 

Comunale a mettere una voce di bilancio per assegnargli la Coppa. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La invito a concludere e passo la parola al Segretario, come da sua richiesta, per dare 

quei lumi rispetto ai suoi quesiti. 
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Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Il problema è questo, signor Segretario, qua dobbiamo tenere conto, alla luce di 

quello che stiamo riconoscendo, gli obiettivi che i dirigenti raggiungono perché non 

penso che questi sono obiettivi che fanno bene all'Ente del Comune di Agrigento e ai 

cittadini agrigentini. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

In questa vertenza la questione è un poco più complessa negativamente di quello che 

finora è emerso. 

Come lei sa, ne Il ' opposizione delle SanZlOnI amministrative, il Comune deve 

presentare in giudizio tutto ciò che va a comprovare la sua pretesa nei confronti 

dell'attore, in questo caso, la sua pretesa di riscuotere la sanzione amministrativa. 

Nel caso nostro è stata eccepita la mancata notificazione. 

Il Comune non si è opposto, è contumace, per cui non ha dimostrato al Giudice che 

aveva notificato in tempo le sanzioni amministrative e per questo motivo, mancando 

la prova, il Giudice ci ha dichiarato soccombenti, quindi non è un problema 

dirigenziale, è un problema - mi passi il termine tra molte virgolette - di incuria. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sicuramente, farà la dichiarazione di voto perché l'intervento in generale è già stato 

fatto, quindi le do i tre minuti. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

lo innanzitutto signor Segretario la ringrazio per il suo chiarimento, mi pare che lei 

questa sera è stato pure qua in aula con me dalle 17:30 e si è reso conto, essendo lei il 

capo della attività gestionale di questo Ente, perché il Segretario Generale è questo, 

che tipo di debiti fuori bilancio noi stiamo riconoscendo. 

Vero è quello che mi dice lei, che non è un problema del dirigente, però quando c'è 

un regolamento il responsabile dell'applicazione di un regolamento il responsabile 

dell'andamento di un settore di questo Ente decentrato dello Stato è il dirigente e tutti 

i preposti sotto al dirigente. 

lo voglio dire soltanto una cosa, colleghi Consiglieri Comunali: ma, secondo voi, è 

normale che il Comune di Agrigento, e voi questa sera state riconoscendo, che si 

devono riconoscere debiti fuori bilancio di questa portata dove è palese ed è chiaro 

che è mancato proprio l' ABC della normale amministrazione, presentare la notifica o 

altro; cioè o sono un pazzo io che faccio queste considerazioni? O è normale? Tutto 

ciò è normale, Consigliere Alfano. 

Si parla di spending review, di misure correttive, il Comune è al dissesto, rischio 

dissesto, le misure correttive non sono adeguate e noi stiamo riconoscendo dei debiti 

fuori bilancio, Consigliere Sollano, lei può essere il miglior Consigliere Comunale 

del mondo ma quando gli uffici lavorano in questo modo come la vuole migliorare 

questa città? Questo è il punto. 

lo termino, però spiace pure il silenzio assordante dei colleghi Consiglieri Comunali 

che non hanno nulla da dire. Quindi termino. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Va bene, colleghi. Siamo in fase di dichiarazione di voto, il collega Hamel. 

Prego, Assessore. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 

lo vorrei, nello specifico di questo riconoscimento, vorrei un po' ridimensionare il 

contesto in cui ci muoviamo. 

Noi abbiamo avuto in questo senso un annullamento della sanZiOne che era stata 

comminata per una assenza di notificazione. 

Allora in questi casi normalmente chi non ritiene di avere mai ricevuto la notifica 

dopo che è pervenuta la cartella esattoriale all'interno della quale si trova una dizione 

che fa riferimento alla notifica dell'atto che fa scaturire il pagamento. 

Normalmente ci si reca presso l'Ente impositore e si chiede l'annullamento III 

autotutela, cioè nel senso si dice: io non ho mai ricevuto questa notifica e la notifica 

può non pervenire per tutta una serie di motivi, un cambio di residenza, un ritardo 

nella consegna all'ufficio postale, una serie di problemi di vario tipo, c'è una casistica 

immensa da questo punto di vista. 

Poi c'è l'altro tipo di atteggiamento che viene adottato da chi viene colpito da una 

cartella esattoriale all'interno della quale si trova l'indicazione di una notifica che 

non ha mai ricevuto, che è quello che invece di andare a discutersi questa situazione e 

farlo annullare in autotutela procede direttamente con il ricorso presso il Giudice di 

Pace o la Commissione Tributaria. 
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Questo normalmente viene sollecitato direttamente dai legali perché avendo la 

certezza che si tratta di una causa che andrà a vincersi c'è anche la certezza di avere 

poi liquidate le spese legali. 

Questo sostanzialmente è quello che è successo in questa circostanza e il fatto di 

essersi costituito o meno è assolutamente irrilevante perché se, oggettivamente, la 

notifica non era regolare è chiaro che la vicenda si sarebbe conclusa per forza in 

questo modo. 

Quindi, sÌ è un errore, una défaillance, come vogliamo definirla in qualsiasi modo, 

però sostanzialmente non è un problema all'interno del quale si possa individuare una 

logica di gestione anomala degli uffici, dei servizi e tutto il resto. 

Questi casi si verificano centinaia e migliaia di volte in tutte le Amministrazioni, 

tributarie, finanziarie di qualsiasi natura perché nella notifica degli atti spesso 

succede questo tipo di disguido. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Assessore Hamel. 

Prego, Consigliera Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. lo ho ascoltato tutti gli interventi, sarò veloce, questa è una 

comunicazione che faccio più che altro al Segretario, che sa benissimo che stimo e 

ammiro e sono molto dispiaciuta del fatto che andrà in pensione, però credo che sia 

opportuno, viste le varie lagnanze, viste le varie criticità, eccetera, eccetera, che in 
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questa, sede soprattutto dinnanzi ai debiti fuori bilancio, vengano convocati, 

immagino che gli inviti sono sempre emanati, però l'assenza è grave. 

Quindi siccome noi abbiamo la necessità di chiedere chiarimenti sulla sorgente del 

debito fuori bilancio, che oltre all'avvocato Insalaco, che per ovvie cose subentra 

successivamente per l'aspetto legale, abbiamo la necessità che il dirigente di 

appartenenza, il settore dove nasce il debito fuori bilancio, venga a sedersi qui, faccia 

le ore piccole insieme a me, insieme alla Carlisi, insieme a Picone, eccetera, eccetera 

e ci dia spiegazione su quali sono state le movenze che hanno portato a questo debito 

fuori bilancio; non è ammissibile non avere il dirigente e continuare a parlare con i 

muri, non è possibile. 

Quindi io chiedo subito una presa di posizione perché siccome li paghiamo noi tutti 

quanti, noi come città, quindi come cittadini, quindi è bene che vengano e si 

presentino i dirigenti del settore che sono coinvolti sulla nascita del debito fuori 

bilancio. 

Questa è una preghiera ufficiale, una richiesta ufficiale che vi verbalizzavo 

verbalmente che spero di avere risposta nei fatti già dal prossimo Consiglio. 

Grazie. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Palermo. 

Tengo a precisare che l'Ufficio di Presidenza come da prassi ufficializza sempre e 

manda gli inviti a tutti i dirigenti e gli Assessori preposti, poi effettivamente sotto 

questo suo invito cercheremo di fare ancora più pressione per averli qui con noi 

perché è giusto che ci aiutino a votare delle cose molto importanti. 

Consigliere Carlisi, prego. 
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Il Consigliere CARLISI Marcella 

Penso che forse dovremmo magari prendere appunti e riparlare di queste cose in 

apposite sedute perché se siamo qui per parlare del debito fuori bilancio alla fine è 

una delibera su cui noi non possiamo andare a decidere sulla base del fatto che uno si 

è comportato o che magari abbiamo ravvisato un comportamento errato da parte di 

qualcuno che non ha controllato, non ha vigilato abbastanza, non mi pare il caso, 

diciamo che vanno bene tutti i dirigenti perché, appunto, vengono invitati per ogni 

seduta, però intavolare una discussione sulle ragioni che hanno fatto il debito fuori 

bilancio penso che si debba fare prendendo le varie problematiche (e stasera ne 

abbiamo viste tante) e discuterle in questo Consiglio, magari citando quelli che sono 

stati debiti fuori bilancio e quindi prendendo come spunto il debito fuori bilancio ma 

arrivare a una detenninazione che è diversa da quella del voto del debito fuori 

bilancio o meno. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Grazie, Consigliere Carlisi. 

Segretario chiamiamo l'appello, per appello nominale perché CI sono stati 

spostamenti. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, stiamo procedendo per appello nominale, se poi ce la sentiamo di 

non muoverei totalmente, gli altri cinque (perché ne mancano 5 su 26, il grosso lo 
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abbiamo fatto) possIamo farli per alzata e seduta, con l'impegno però di non 

muoverei perché sennò siamo costretti all'appello nominale. 

Prego per l'appello nominale. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

13 favorevoli e 3 astenuti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

13 favorevoli e 3 astenuti. 

Andiamo al successivo. 

Se non ci muoviamo e non ci sono spostamenti in aula possiamo procedere con alzata 

e seduta. 
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Settore lO - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 
n.982120 17 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento. 

Premesso che: 

- con sentenza n.982/2017 il Giudice di Pace di Agrigento condanna il Comune di 
Agrigento a pagare in favore di Gangi Maria Angela le spese di giudizio liquidate in 
euro 197,00 di cui euro 97,00 per spese oltre spese generali del 15% IV A e ePA 
come per legge; 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere a Gangi Maria Angela è di euro 
242,91(per spese legali comprensive di IV A , CPA e rimborso forfettario) occorre 
riconoscere la legittimità del debiti fuori bilancio in riferimento alla sentenza in 
oggetto indicata; 

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

Visti: 
- TU 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 l dell'art. 194 del d. 19s n. 
26712000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza 
n.155/2015 per un importo complessivo di euro 242,91; 

-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 Responsabil . l Procedimento 
Salvat ~e . 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine 
alla regòlarità tecnica alla proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai 
sensi e. per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs 26712000 e dell'art. 1, comma 1, 
lettera i, della L.R. n. 48/91 èome integrato dan' art. 12 della LR1 30/2000 nonché 
della r.egolarità e della correttezza dell'azione a.rnrilinistrativa ai s~p.si dell'art. 147 
bis del D.Lgs n. 26712000. ~; . 
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Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso'il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevo~e in ordine 
alla regolarità tecnica 'alla proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti di pui all'art.49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, 
lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della t."R. 30/2000 nonché 
l'assenza di condizioni che possano, determinarelo squilibrio nella gestione delle 
nsorse. 
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Il Rl1'gioniere Generale 
(Dott Giovanni M3.9-tione) 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art, 
186 dell'O.R.EE,LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
mg. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Dar~ela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

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

Agrigento, lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II '. Settore I 

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

, ai sensi delI'art. 12 della L. R. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva 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 I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - Hne, llf. reg. __ . __ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi, 

Agrigento,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 17.0,'.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio - Sen;',mZ~ 

n.982/2017 Giudice di Pace di Agrigento - Approvazione. 




