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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 101 DEL 29.05.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità DI!bito Fnon Bilancio sentenza n.1877/15 Commiiss' )IIE 

Tribntana Provinciale di Agngente, - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 18 :20 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di r,egolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 41848 del 24.05.2018, si è riunito in seduta. 
Pubblica Ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ord'ine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome I Presente lI.ssente N: Cognome e Nome 

r~t I VULLO Marco x 16 CIVILTA' Giovanni 

2 GIBILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore x --+-___ 
3 CATALANO Da'liela x 18 PICONE Giuseppe K 

- --_.'-- ------~_.-

4 IACOLINO Giorgia K 19 ALFANO Gioacchino K I -- ---------- '-o ._----_.-- -_._------'--
5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G M. 

x 1-:' 6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Gerlando 

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x , 
.L_ 

I VACCARELLO Angelo 
, 

8 VITELLARO Pietro x 23 K 
L- --

9 SOLLANO Alessandro x 24 GALVANO Angela x i - , e--------------------""""--
IO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore i > 

LICATA Vincenzo 
--r-----j---

11 BATTAGLIA Gabriella x 26 x i 
r-------' ---

12 NOBILE Teresa x 27 GRACEFFA Pierangela x I 

BRUCCOLERI Margherita ALONGE Calogero +-13 x 28 K 

14 SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella b --r--
-;~--t-' -

15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA. Rita Giuseppina 
-------

PRESENTI: n. 26 
, 

ASSENTI: n.4 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iaeono affiancato dal fìmzionario amministrativo d.ssa Emlelinda Tuttolornondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono pre~enti gli assessori Battaglia, Hamel e Riolo nella 'Jro 
duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì, presente il dirigente avv. Insalaco. 
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Il Presidente pone in discussione la propos1a di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il 
dirigente avv. Insalaco ad illustrar~ la mede!Ìma. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Galvano. I presenti sono n.25. 
Indi si procede, per appello nominale, con al votazione della medesima pwposta. 

Il Consiglio Comunale 

Udita la proposta di deliberazione in oggettc, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insale.co; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con n. 20 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Iacolino, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, 
Nobile, Bruccoleri, Urso, Falzone,. Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vacearello, Licata, Graceflà. e 
Monella) e n. 5 astenuti (Gibilaro, Palelmo, Spataro, Civiltà e Alonge) espressi per appdlc 
nominale, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e 
degli scrutatori precedentemente nominati: 

Delibera 

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

Dopo detta approvazione il Presidente, :Jrende atto che si è verificata una inten-uzione di 
registrazione per un problema tecnico e, perlanto, sospende la seduta per 1:5 minuti. 
Sono le ore 19:30. Alle ore 19:45 si riprendono i lavori, assume la Pre:;idenza il vice Presidente 
vicario, avv. Urso che invita il Segretario a chiamare l'appello. Risultano presenti n. 20 Comigl.ieri 
comunali: Vullo, Gibilaro, Iacolino, Amato, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palenno, Battaglia, Nobile, 
Bruccoleri, Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Graceffa e Alonge. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Carlisi e Falzone. I Presenti S01l0 n. 22. 
Indi il vice Presidente vicario, procede c·)n la designazione degli scrutatori nelle p,;rsone dei 
consiglieri Vaccarello, Civiltà e Carlisi, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
Si concede la parola al consiglieI'l~ Palenno che, dopo un breve intervento, propDne il prelievo del 
26° punto all' o.d.g. odierno concernente la sitnazione politica al Comune d.i Agrigento. 
Rientra in aula il Presidente Catallffio e riassume la Presidenza. I presenti sono n. 23. 
Sulla proposta di prelievo appena avanzata dal consigliere Palenno intervengono per dichiarazillIle 
di voto i consiglieri Civiltà, Gibilaro, Alfano, Carlisi, Vullo e Urso, nuovamente Gibilaro per akllTle 
precisazio:ni ed infine Palenno. Si crea disordine in aula e quindi il Presidente sospende la sedllta. 
Sono le ore 20:30 - Alle ore 20:40 si riprendono i lavori, si richiama l'appello e risultano presunti 
n. 16 Consiglieri comunali: Gibilaro, Catalano, Amato, Mirotta, Vitellaro, Palermo, Battag lìa 
Bruccoleri, Urso, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Alonge e Monella. 
I! Presidente, nel prendere atto dell'assenza in aula dei consiglie:ri Carlisi e Civilta li. sostituisce lI.q. 
di scruta tori con i consiglieri Amato e Alonge, 
A tal punto il Presidente pone a votazione, ler appello nominale, la proposta di prelievo del l'lime 
26 alI' o.d.g. , fonnulata dal consigliere Palelmo che riporta il seguente risu.ltato: 
Consiglieri presenti n. 16 
n. 6 voti favorevoli: Gibilaro, MiIOtta, Paletmo, Urso, Vaccarello e Along(:; 
n. lO astenuti: Catalano, Amato, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, FemtaU720, Licata. 
e Monella. 
La proposta di prelievo del punto 26 all'o .. d.g. non viene approvata. 
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Il Presidente prima di proseguire con la trattazione dei successivi punti. concede nuovamenL la. 
parola al consigliere Palenno che chiede il prelievo del 30° punto all'o.d.g. concement(: il 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, spiegandone le motivazioni. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Gibilaro, Battaglia e Mirotta mentre rientmno i 
consiglieri Civiltà e Carlisi. I presenti sono Il. 15. 
Detta proposta di prelievo viene messa a v,)tazione, per appello nominale, ripOltando il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 15 
n. 7 voti favorevoli: Palenno, Urso, Civiltà, Alfano, Vaccarello, Alonge e Monella; 
n. 8 astenuti: Catalano, Amato, Vitellaro, BlUccoleri, Riolo, Fantauzzo, Licata e Carlisi. 
La proposta di prelievo del punto 30 all'o .. d.g. non viene approvata. 

Si proseguono i lavori con la trattazione del 18° punto all'o.d.g. 

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

Si precisa che la discussione e la votazione :iella proposta di deliberazionE: in oggetto, alh.-gato ,. B~ 
non risultano trascritte in detta stenotipia a causa di interruzi.one di registrazione per probkmi 
tecnici. Parimenti non risultano trascritti alcuni dei primi interventi che hanno avuto luogo dopo 
l'approvazione della medesima proposta. 
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Redatto a cura di Real l'ime Reporting S.r.L 

(Ndt, interruzione della registrazione - problemi tecnici) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

( ... ) Fare chiarezza collega Civiltà, all'interno di questa aula di tutti l van movimenti 

collega Vullo che ci sono stati e quindi andare ad analizzare quella che è la reale 

situazione politica viene osteggiata e ostacolata dall'assenza ormai costante del Sindaco 

diventa una cosa che ci mette in difficoltà quindi di chiedere il prelievo vorrei porle questa 

domanda: abbiamo notizie del Sindaco, visto che c'è un argomento importante? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi hanno appena riferito, ma non sul Sindaco; l'assistente dell'Ufficio Presidenza che non 

è stato registrato nulla del suo intervento perché c'è una interruzione del collegamento, 

quindi dobbiamo intanto sentire Padova, non so neanche se è stato registrato ... 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi la seduta è momentaneamente sospesa perché è unitile continuare a 

parlare, senza avere la certezza che venga registrato. 

Comunque la sospensione è di 15 minuti, sperando che siano sufficienti. 

Indi il Presidente dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente Vicario dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Sono le 19.45 e do la parola al Segretario per l'appello. 

I! Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Presidente, suggerisco di nominare tre scrutatori ex novo perché un po' ci siamo smarriti. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Nomino scrutatori il Consigliere Vaccarello, il Consigliere Civiltà e la Consigliera Carlisi. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Posso, Presidente? 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Grazie ai colleghi per l'attenzione e ritorniamo da dove avevamo 

interrotto. 

Come dicevo durante la richiesta, pnma della sospensIOne dovuta al problema dei 

microfoni, credo di raccogliere l'interesse e la richiesta di molti dei Consiglieri presenti, 

appartenenti a più schieramenti, gran parte di opposizione, dove si chiede il prelievo del 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

punto relativo alla situazione politica del Comune di Agrigento: è un problema importante, 

collega Vitellaro, perché va a dare chiarezza su quella che è la realtà politica all'interno 

della città capoluogo di provincia, che è la città di Agrigento. 

Tanti sono stati i movimenti all'interno di questo Palazzo, tanti sono stati gli abbandoni 

della maggioranza per passare nelle file dell' opposizione, ci sono stati dei movimenti 

anche al tavolo della Presidenza e quindi, sulla base di questi movimenti, io credo che sia 

opportuno non rimanere ostaggio dell'assenza - perché si parla di questo, collega Civiltà, 

io so che lei più volte ha richiesto la presenza insieme a me e insieme ad altri - del Primo 

Cittadino, per affrontare a petto in fuori quella che è la realtà: lo dobbiamo alla città, 

dobbiamo pretendere chiarezza, dobbiamo contarci all' interno dell' Aula. Ma dobbiamo 

soprattutto rispondere ad una lamentela per l'assenza di comunicazione tra la città, che sta 

vivendo un momento critico a livello economico, a livello di servizi, a livello di presenza 

della politica in senso ampio e in senso pieno. 

Quindi io chiedo, Presidente, se lei può darmi notizie sulla possibilità di avere in Aula il 

Sindaco, il Primo Cittadino, ma soprattutto chiedo il prelievo - cercando la volontà 

dell' Aula e spero che si possa avere un 'unica voce in merito - di un punto fondamentale 

per fare chiarezza su quella che è la realtà politica e su come è divisa la volontà politica 

all'interno del Palazzo di Città. 

Grazie, Presidente, questa è la mia richiesta di prelievo. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Palermo, prima di andare in merito al punto in questione, dobbiamo capire se 

lo dobbiamo trattare innanzitutto, quindi il Consigliere Palermo ha chiesto il prelievo del 

punto. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 

Collega, è stato invitato più e più volte, anche per iscritto: convocato per iscritto, ma non 

ha risposto alla convocazione. 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Daniela Catalano 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ovviamente ratifico tutto ciò che ha detto il collega Urso su conVOCaZIOni, 

comunicazioni, ricordi relativi alI' odg anche per le vie brevi: al momento mi viene riferito 

- perché ho avuto modo di informarmi durante la sospensione - che è in corso una 

riunione con i commercianti della via Atenea in sala Giunta e quindi al momento il 

Sindaco è bloccato lì. 

Me lo chiedeva la collega Palermo prima di capire cosa prelevare e io mi sono informata 

giusto adesso, perché ora si era posto il problema, visto che quello era al punto 26 e noi al 

16-17, e questo mi è stato riferito pochi minuti fa. 

Collega, questo per dare indicazioni, dopodiché, se non si entra nel punto, bisogna fare il 

prelievo o di un punto o di un altro. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lei non ha fatto richiesta di prelievo. 

Il Consigliere CIVILTA' Giovanni 

Possiamo sapere quando il signor Sindaco, che governa questa città fino a prova 

contraria ... Collega VaccarelIo, posso avere la sua attenzione? Grazie mille, lei è sempre 

squisita come persona. 

Possiamo sapere quando il Sindaco può sentire la voce ... ? 

Assessore Riolo, parlo pure per lei, lei fa parte dell' Amministrazione, è membro attivo di 

questo Consiglio Comunale, oltre tutto non è neppure Consigliere Comunale. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Ecco, possiamo sapere open, aperto? Possiamo fare anche un Consiglio Comunale 

straordinario, perché ormai in Italia tutto è diventato straordinario? Possiamo sapere 

quando il signor Sindaco può sentire la voce del popolo agrigentino, che non è il suo 

popolo? Ricordiamolo: il dottore Firetto non è agrigentino, siamo agrigentini noi. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Consigliere CIVILTA' Giovanni 

lo posso entrare nel punto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ancora non è stato formulato. 

Il Consigliere CIVIL T A' Giovanni 

La mia era una puntualizzazione. 

Va bene, noi siamo giunti ad una verifica e vorremmo sapere, cortesemente, quando la 

Presidenza si attiverà. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La Presidenza si è già attivatà. 

Il Consigliere CIVILTA' Giovanni 

Però non vedo il risultato. Presidente, mi lasci parlare. Diamo la disponibilità anche a 

trattare di domenica questo punto, anche a mezzanotte, rinunciando al gettone di presenza, 

coprendo noi le spese, lo possiamo fare pure in piazza: siamo aperti a tutto, a qualsiasi 

soluzione. 

Allora posso pensare - è un pensiero subdolo, è un pensiero cattivo che la politica deve 

fare - che forse non vuole ascoltare i Consiglieri Comunali, forse ha paura del confronto; 

non lo sto offendendo, assolutamente, ma quando uno scappa, quando uno fugge, quando 

uno non si presenta agli esami, è perché forse è impreparato: accadeva così all'Università. 

Vogliamo capire, lo voglio evidenziare, perché forse la Presidenza non è stata molto attiva. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Lo hanno appena detto anche i colleghi alla Presidenza che ci siamo attivati in ogni modo. 

Il Consigliere CIVILT A' Giovanni 

Il Presidente della Repubblica in un batter d'occhio ha chiamato ieri a sé, il dottore 

Cottarelli e, certo, noi non siamo la Presidenza della Repubblica, questo non è l'emiciclo 

parlamentare di Montecitorio, però lei ha tutti i poteri per portare, o almeno dovrebbe 

averli, per portare qui dentro il vostro amato Sindaco. 

l! Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Non ho poteri coercitivi. 

Il Consigliere CIVIL TA' Giovanni 

Rappresenta l'intera città e mi rifaccio quindi alla volontà popolare, però tutto ruota 

attorno a questo interrogativo: verrà o non verrà? Faccio una domanda di manzoniana 

memoria: fu vera gloria? Possiamo continuare all'infinito. 

Ecco si presenti al cospetto non di un tribunale speciale, ma del tribunale degli elettori, del 

Consiglio Comunale e noi analizzeremo la nostra situazione politica. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non possiamo entrare nel punto se non lo preleviamo. 

Il Consigliere CIVILTA' Giovanni 

No, era solo una piccola riflessione. 

l! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Gliel'ho permesso perché qui siamo aperti ai Consiglieri, però non posso violare il 

Regolamento: c'è una richiesta di prelievo sul punto e quindi c'è la dichiarazione di voto 

sul prelievo. Prego, nella tempistica della dichiarazione di voto. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

II Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Consiglio di Presidenza e signor Segretario. lo gradirei l'attenzione di chi ha a 

cuore ancora le sorti di questa città. 

lo, caro Consigliere Civiltà, io dissento in parte del suo intervento, anche se lo condivido: 

io credo che oggi, in questo determinato momento storico, Consigliere Vullo, 

l'opposizione abbia una responsabilità maggiore della maggioranza che non esiste, perché 

ultimamente in Consiglio Comunale si sono verificati delle dichiarazione di non sostengo 

più all'Amministrazione Firetto, per ultimo dai ragazzi di Alternativa Popolare, io e 

q uan t'altri. 

La maggioranza questa Amministrazione non ce l'ha e allora si votano il bilancio di 

previsione e le misure correttive con l'éscamotage che veniamo in Aula, ce ne andiamo, la 

seduta viene rinviata e 12-13 Consiglieri Comunali fanno passare gli atti. 

(Ndt, intervento fuori microfono: "Non è cosÌ '') 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

La storia è questa. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Vorrei ricordare che siamo in fase di voto sul prelievo, non si entra sul punto fin quando 

non si vota il prelievo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, io le chiedo qualche secondo in più per l'interruzione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Non si preoccupi, però le ricordo che questo è il voto sul prelievo. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Il voto sul prelievo. lo sono favorevole al prelievo, perché a me non interessa, Consigliere 

Civiltà, la presenza del Sindaco e questa poi è diventato una questione di dignità 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

dell'opposizione: se abbiamo i numeri l'Ufficio di Presidenza, così com'è, non rappresenta 

più la maggioranza in Aula del 2015. 

Allora, io credo che l'opposizione, se ha dignità, indipendentemente dalla presenza del 

Sindaco Firetto, anche se condivido il suo intervento, può votare benissimo la mozione di 

sfiducia, tranquillamente; quindi la presenza del Sindaco Firetto in Aula a che cosa mi 

serve? Se, invece, abbiamo dei numeri, l'opposizione è diventata maggioranza e allora 

dobbiamo decidere se staccare la spina o continuare a fare quello che abbiamo fatto, ma la 

storia è questa, Consigliere Civiltà. 

Quindi io, da parte mia, sono favorevole al prelievo, anche perché, Consigliere Civiltà, mi 

consenta: in questi tre anni c'erano dei deputati che appoggiavano Firetto che oggi sono 

passati all'opposizione e non dicono nulla su questa situazione politica che si è creata in 

città. Siccome sono il primo firmatario, possiamo pure ritirarlo questo punto: se dobbiamo 

andare fino al 2020 in questa situazione, che dobbiamo elemosinare la presenza 

dell' Assessore, del Sindaco e di altri, io sinceramente mi sento mortificato. 

Consigliere Urso, io continuerei al Sindaco di nominare il delegato Consigliere Comunale 

in tutte le frazioni ed evitare di fare il Consigliere Comunale, perché noi ormai siamo 

diventati il nulla. Grazie, signor Presidente. 

(Ndt, intervento fuori microfono: "Non è così come dice lei '') 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, signori, voglio ricordarvi che sulla richiesta di prelievo non c'è discussione, c'è 

solo la dichiarazione di voto. 

Il Consigliere 

Mi scusi, questa non è una discussione, questo è solo per fare chiarezza. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Basta, collega. 
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Il Consigliere 

... è contrario a ritirare il punto ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, lei deve fare la dichiarazione di voto. 

Il Consigliere 

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

Cortesemente lei mi può dare la parola? Ha nulla in contrario? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo le do due minuti per la dichiarazione di voto. 

Il Consigliere 

Posso replicare al Consigliere Gibilaro, ne ho facoltà? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha due minuti per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere 

lo ho il dono della sintesi. 

Presidente, vorrei fare chiarezza: Forza Italia è contraria a trattare il punto all'ordine del 

giorno perché ritiene opportuno che in quella discussione sia presente il capo 

dell' Amministrazione, con tutto il rispetto che posso avere io per la Consigliera Fantauzzo, 

con tutto il rispetto che posso avere per il dottore Amato, con tutto il rispetto che posso 

avere per la Consigliera Monella, che forse, in questo periodo di transumanza, è passata su 

altre sponde, ma poi vedremo nel dibattito e il dibattito serve pure chiesto, a capire le 

nostre posizioni. 

Abbiamo lo schema regionale che si è cristallizzato in questi primi mesi e dobbiamo capire 

chi in quest'Aula fa parte della maggioranza e appoggia la linea politica dell'onorevole 

Firetto: nulla quaestio, ci mancherebbe, però è giusto dire alla città che quello schema 
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politico uscito dalle urne nel giugno del 2015 - sono trascorsi quasi tre anni - è cambiato. 

Assessore Battaglia, riguarda pure lei, perché molto probabilmente qualche Assessore non 

ci sarà più nel prossimo rimpasto, perché sta nelle cose. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Consigliere 

E' un termine politico, in vista delle prossime elezioni, anche perché le elezioni di 

settembre-ottobre segneranno il passo anche per questa città. 

Ecco, con tutto il rispetto che posso avere per i Consiglieri Comunali, certo, molti si sono 

distinti per qualche iniziativa, altri forse un po' meno, degli altri sconosciamo i nomi, 

ricordano forse il giorno del giuramento, però non compete a me dare un giudizio 

sull' operato di ognuno: sarà poi l'esito elettorale a stabilire chi ha lavorato bene e per chi 

ha lavorato male. 

Noi vogliamo il responsabile del fallimento politico di questa città e il fallimento pasta per 

chi gestisce oggi la città di Agrigento: ha un nome e un cognome, si chiama Calogero 

Firetto e noi lo vogliamo in Aula, non deve fuggire dalle sue responsabilità, noi abbiamo 

una dignità politica, Presidente, e non mi sembra che la sta facendo rispettare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prendo atto del suo pensiero. 

Il Consigliere 

E' l'ennesima volta che lei ne prende atto, però non ha mai la capacità e la forza politica di 

portare Firetto in questa stanza. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, procederemo con le Forze Armate e poi ci spiegherà il Consigliere Civiltà come. 

Allora, siamo alle dichiarazioni di voto sulla richiesta di prelievo. Collega Alfano, prego. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. 
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lo intervengo per dichiarazione di voto preannunciando che il sottoscritto si asterrà dal 

votare il prelievo del punto perché, ricollegandomi al discorso che ha fatto qualche collega 

prima di me, in base al quale si sostiene che il gruppo a sostegno all' Amministrazione 

utilizzi la tecnica di far cadere i Consigli Comunali per votare atti difficili da digerire, 

vorrei far presente che ... 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamolo completare. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Consigliere Gibilaro, mi perdoni, allora per fatto personale perché ho ingiuriato il 

Consigliere Gibilaro e vorrei capire come funziona, Presidente, perché le regole valgono 

per tutti. 

Consigliere Gibilaro, io la stimo moltissimo, però lei ha sostenuto due minuti fa che le 

misure correttive sono state votate da 12 Consiglieri della maggioranza approfittando del 

fatto che si è fatta cadere la seduta per votare in questo modo, ma io le voglio far presente 

che nessuno ha impedito all'opposizione di partecipare alla seduta del Consiglio 

Comunale e di creare una barricata per non far passare le misure correttive. Questo 

semplicemente per un motivo di cronaca. 

Se l'opposizione, che oggi dentro l'Aula Sollano è in maggIOranza, vorrà votare il 

prelievo, lo faccia senza alcun problema: io aspetto l'esito della votazione perché sono 

anche disposto a portare tale tematica, però non si dica che coloro che sono a sostegno 

dell' Amministrazione utilizzano sistemi quale fare cadere la seduta del Consiglio 

Comunale per votare in 12 i provvedimenti per i quali ognuno di noi si assume la 
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responsabilità. Grazie. 

I Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiaro. Giusto per precisare se la propria dichiarazione è stata considerata in modo 

differente, viene concessa la parola in questa accezione: per verificare se la dichiarazione è 

stata interpretata male. Il fatto personale è anche sentirsi attribuire fatti, opinioni o 

dichiarazioni differenti da quelle rese: preciserà il tenore in due minuti, collega, 

cortesemente. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Perfetto, grazie, Presidente. 

Quando io ho esposto il mio punto di vista, evidentemente avrà decodificato male quello 

che io ho detto perché ha interpretato un fatto in maniera diversa: io ho detto che 

l'opposizione, che oggi è diventata maggioranza, dovrebbe avere la dignità di mandare a 

casa questa Amministrazione o di non fare questo tira e molla. 

Tutti gli atti importanti, Consigliere Alfano - Assessore Amato, gradirei un pochettino di 

attenzione - sono passati, e su questo nessuno mi può smentire, in Consiglio Comunale e 

sono stati approvati solo grazie all'opposizione, non alla maggioranza; nella prima seduta 

cade il numero o perché deve andare a casa alle otto, o perché c'è la partita o quant'altro e 

in seconda convocazione occorrono 12 persone: questo è successo. 

Ora, io mi sono rivolto all'opposizione, non a chi sostiene Firetto e se questa opposizione 

- lo ripeto nuovamente - ha un rigurgito di dignità, dato che ha una maggioranza, decide 

se staccare la spina e non fare più questo tira e molla. 

Quindi ha capito lei male quello che ho detto io, Consigliere Alfano. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Alfano: "Può anche darsi '') 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

E' così, perché se lei va a sentire il primo intervento, questo io ho detto. 
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Grazie, Presidente, per avermi consentito di chiarire al Consigliere Alfano. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Carlisi, prego, per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente, buonasera a tutti. Sempre per dire quella cosa poco popolare in 

quest' Aula: si poteva, invece di prelevare un punto politico su cui adesso perderemo 

un'ora per capire se lo dobbiamo prelevare o meno, presentare una mozione di sfiducia o 

firmare quella che è stata portata in Presidenza e quindi fare una discussione su questo, 

perché di fatto è questo quello che qualcuno ha chiesto firmando quel documento. 

lo non voglio essere tacciata di essere disfattista ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, non interrompiamo: la collega Carlisi ha diritto ad esprimere, nei due minuti, il 

suo pensiero, come ce l'hanno tutti, e a completare senza essere interrotta. 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega, completi. Collega, l'ho richiamata, prima Cl sono richiami. Basta. Collega 

Palermo, non mi costringa. Prego, collega Carlisi. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Presidente, io dico semplicemente che si parte da quello, vogliono arrivare a quello, forse 

qualcuno non ci vuole arrivare a quello perché è comodo sulla sedia su cui è seduto e 

quindi non lo vuole fare. Volete parlare di questo? Parlatene, parliamone, per me è 

imprescindibile presentare questo atto e andare a votare e lì si vede chi è maggioranza e 

chi opposizione. lo non sono d'accordo sulle mezze misure e sulle scale di grigi, io sono 

per il bianco o per il nero. Grazie. 
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I! Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie a lei, collega. Non ci sono altre richieste di dichiarazione di voto. C'era la 

dichiarazione di voto del collega Vullo: prego, collega. 

I! Consigliere VULLO Marco 

Grazie. Come vede, Presidente, la situazione la possiamo definire molto ambigua, nel 

senso che il Sindaco, che dovrebbe essere qui seduto nella sedia ... 

Anzi, facciamo una cosa, Presidente: facciamo conto che il Sindaco ci sia. Quindi, per 

dichiarazione di voto, signor Sindaco, buonasera, la ringrazio per essere qui presente: vedo 

che è seduto al centro di questa poltrona, la ringraziamo infinitamente per la sua 

onnipotenza, perché riesce ad essere presente anche quando non c'è. 

Presidente, colleghi, signor Sindaco, lei comprende bene che è imbarazzante, caro signor 

Sindaco, che l'abbiamo aspettato tutto questo tempo e lei non è venuto, signor Sindaco, lei 

non è stato presente, lei si è occupato, signor Sindaco, prima che faccio la mia 

dichiarazione di voto, mi fare il delegato di quartiere addirittura, offendendo questo 

Consiglio Comunale: ci dobbiamo sentire tutti offesi, non abbiamo bisogno di delegati, 

signor Sindaco. Signor Sindaco, parlo con lei, non abbiamo bisogno di delegati di 

quartiere, ci sono i Consiglieri Comunali che sono stati eletti e votati dai cittadini di 

Agrigento. 

Signor Sindaco, mi SCUSI, sono qua, non si distragga. Caro signor Sindaco, deve 

comprendere che possiamo anche, se lei vuole, rinviare la discussione e poi, guardi, siamo 

d'accordo con lei, comprendiamo la sua stanchezza perché con tutti i problemi e con tutta 

la spazzatura che c'è in città, lei sarà troppo impegnato e quindi, comprendendo, signor 

Sindaco, questa sua stanchezza, io propongo a quest' Aula di liberarla stasera da questa 
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ossessione di questa discussione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Devo invitarla a concludere. 

Il Consigliere VULLO Marco 
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Quindi, caro signor Sindaco, io chiedo alla collega Palenno di ritirare questo prelievo del 

punto, perché il signor Sindaco questa sera è stanco e non possiamo discutere in 

quest' Aula, ma è giusto e corretto che noi discutiamo con il Sindaco e siccome il Sindaco 

e il Consiglio Comunale sono un'unica cosa, signor Sindaco, è corretto che discutiamo, ad 

esempio, dei delegati di quartiere che lei vuole fare: ma perché, signor Sindaco, non ne fa 

pure uno a Villaseta, dove ci sono tanti problemi, o a Monserrato o a Fontanelle? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La devo invitare a fare la dichiarazione di voto, per favore. 

Il Consigliere VULLO Marco 

No, approfittando della presenza del Sindaco, volevo dire che anche a Fontanelle ci sono 

problemi e occorrerebbe fare un delegato di quartiere anche lì. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La devo invitare a concludere. 

Il Consigliere VULLO Marco 

lo la ringrazio, Presidente, e nel concludere questo mio intervento, scusando mi di aver 

approfittato di lei e della bontà del Sindaco, le chiedo di mettere un punto fenno sulla 

questione della presenza del Sindaco. Presidente, io e questo Consiglio Comunale le diamo 

mandato di dire al signor Sindaco - lei ne ha facoltà, lei è il nostro Presidente, lei deve 

tutelare un preciso volere di quest'Aula - di scendere e se questo signor Sindaco non 

scende, Presidente, non convochi neanche il Consiglio, perché è finito il Consiglio 

Comunale, non c'è una discussione politica qua dentro. 
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Quindi, la prego, perché io ho stima della sua persona: parli con il signor Sindaco, che 

stasera è stanco evidentemente e non può parlare con nessuno di noi, ma gli dica che c'è 

un Consiglio Comunale che vuole parlare con lui e questo Consiglio Comunale 

rappresenta la città. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

E' chiaro. La devo invitare a fare la dichiarazione di voto sul prelievo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

lo invito il collega Palermo a ritirare il punto, altrimenti sarò costretto ad astenermi, ma 

non per volere mio, Presidente, per volere del Sindaco. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie per la dichiarazione, collega Vullo. 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Palermo) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se lei la deve ritirare sennò passiamo ai voti. Se lei deve ritirarlo le do la parola per 

ritirarlo. Dichiarazione di voto del collega Urso. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Presidente. Signori Assessori presenti, colleghi Consiglieri, il mIO sarà un 

intervento molto breve, però sapete la mia inclinazione al tecnicismo e alle norme che 

sono al di sopra di ognuno di noi. 

La Presidenza, di cui io faccio parte pur essendo all'opposizione ormai, ha cercato di 

invitare il Sindaco a venire a discutere questo punto all'ordine del giorno e diciamocela 

tutta: il Sindaco non verrà, perché non è tenuto ... 

(Ndt, intervento fuori microfono del Consigliere Civiltà) 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 

Consigliere Civiltà, mi faccia finire di parlare. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Facciamo completare il collega. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
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Le mie considerazioni sono gravi politicamente parlando, mi faccia parlare. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Vorrei che fosse garantito al collega Urso di parlare come è stato garantito ad altri che 

hanno fatto dichiarazioni di voto, proteste e quant'altro. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 

Allora, Consigliere Civiltà, se mi fa finire. 

Intanto è toccato a me. C'è un paese che lei nomina spesso nei suoi interventi ed essendo 

io un grandissimo estimatore dei suoi interventi, prendo sempre nota, si figuri. 

Stavo dicendo una cosa: il Sindaco non è neanche tenuto a venire, da un punto di vista 

delle norme regolamentari, perché è un punto dove la sua presenza dovrebbe essere 

obbligatoria politicamente, perché un Sindaco che si rispetti viene in Consiglio e si 

confronta con tutti, ma non essendo un obbligo, io propongo, così come già aveva fatto 

qualche altro Consigliere Comunale, di essere tecnici e di essere preparati nella 

conoscenza del nostro Regolamento e del nostro Statuto. Mi accingo a leggere l'articolo 

34 dello Statuto comunale: Presidente, posso? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Certo, vorrei che l'Aula rispettasse il fatto che c'è un collega che parla e con lo stesso 

rispetto che ognuno pretende - non è certo il caso del Vice Presidente Urso, che è molto 

attento, a prescindere dal suo ruolo, ai diritti di tutti quanti - vorrei che la richiesta di 

attenzione non fosse soltanto quando si sta parlando, ma anche quando si ascolta, 

cortesemente. Prego, collega Urso. 
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Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie. Allora, stavo dicendo: se per quel punto non è tenuto, da Regolamento, a essere in 

Aula qui in Aula, il signor Sindaco è tenuto, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, che mi 

accingo a leggere pedissequamente: 

"Relazione del Sindaco al Consiglio. Il Sindaco è tenuto a presentare al Consiglio le 

relazioni previste da specifiche disposizioni legislative e regolamentari o richieste dal 

Consiglio stesso, con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi. Ogni anno il 

Sindaco presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e 

sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio Comunale, entro 

dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie 

valutazioni. Il Sindaco partecipa alla seduta del Consiglio dedicata alla valutazione della 

relazione di cui al presente articolo". 

Allora sic et simpliciter verifichiamo, a mia memona credo che abbia fatto una sola 

relazione da quando è stato eletto, ma posso anche sbagliarmi, però ricordo che ne ha fatta 

una o due e, ad ogni buon conto, manca quella di quest'anno. So che è stata richiesta e 

infatti ho premesso che già alcuni Consiglieri Comunali in Presidenza lo hanno già 

presentato. 

Bene, avalliamo questa loro proposta, la firmiamo tutti e allora sì che è un obbligo e poi 

vediamo se ha a che fare, oltre che con la Corte dei Conti, anche con gli Enti locali. 

Chiudo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, colleghi. Due minuti alla proponente per confermare se vuole mantenere la 

richiesta. 
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I! Consigliere PALERMO Carmela 

Certo, credo sia opportuno e doveroso da parte mIa, per rispetto di tutti gli interventi 

accalorati che ci sono stati, che sono stati degli interventi appassionati, perché c'è una città 

che sta soffrendo, perché c'è una città dove manca la percezione della politica fattiva e 

quindi, proprio per rispetto di tutti voi, collega Vullo, e anche della sua richiesta, io vi 

chiedo scusa in anticipo perché non riuscirò a ritirarla, comprendendo però le motivazioni 

esposte, dove chiediamo la presenza del Sindaco per trattare un argomento che lo riguarda 

da vicino. Voglio ringraziare anche il Vice Presidente Urso che va a sottolineare la tardiva 

presentazione di una relazione che lo mette in difficoltà con gli Enti locali e con tutti gli 

Enti preposti al controllo e quindi la ringrazio, Vice Presidente, perché questo vuoI dire 

risvegliare gli animi e andare al nocciolo del problema, che è quello del rispetto delle 

Istituzioni perché, rispettando le Istituzioni, si rispetta la città. 

lo poc'anzi sentivo parlare di sfiducia e noi dobbiamo entrare nel merito, noi dobbiamo 

trattare all'interno dell'Aula quelle che sono le problematiche e lo dobbiamo abbiamo 

pagato ... 

A me dispiace che la collega scimmiotti il mIO intervento: collega Carlesi, le chiedo 

rispetto, non capisco perché fa così. 

(Ndt, sovrapposizione di voci) 

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Mi costringete a sospendere. Continui, collega. Evitiamo gesti, ma io non vedo gesti. 

I! Consigliere PALERMO Carmela 

Non capisco perché noi vogliamo trattare gli argomenti e la collega Carlisi no. lo questa 

cosa non riesco a comprenderla. 

Quindi, rispettando tutti voi, colleghi, che con la stessa passione chiedete la presenza, non 

di sviare convinti di avere la vittoria in tasca, perché sapete che fare politica perché si 
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cavalcano gli eventi è una cosa, ma entrare nel merito dei problemi di quello che è stato un 

costo sostenuto dalla città, quando fummo eletti nel lontano 2015, perché è un costo che ha 

sostenuto, non soltanto in fase di elezione, collega Sollano, ma anche nel sostenere quella 

che è stata un'attività passività, pur pagata fior di quattrini, alla quale anche lei si è 

ribellato, uscendo da quelle fila. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La invito a concludere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Concludo, Presidente. lo non riuscirò a ritirare il punto, perché credo che debba rimanere: 

rispetto e condivido la vostra votazione negativa sul prelievo, perché è motivata e per dare 

uno schiaffo all'assenza di chi deve rappresentare la città, dopodiché, dopo questa 

votazione, Presidente, già le chiedo il prelievo del punto successivo, che è quello che 

aumenta da 15 a 16 la maggioranza, in modo tale da dare più risalto e peso a quelli che 

sono i numeri all'interno delI'Aula. 

Quindi io non ritiro il punto con queste motivazioni. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, non possiamo fare due cose insieme. La richiesta di prelievo la ritira o no? 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La richiesta di prelievo non la ritiro, accettando la votazione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, votiamo il prelievo, dopodiché, in considerazione di come andrà - perché non lo 

possiamo sapere in anticipo - le darà di nuovo la parola. 

lo gradirei veramente che non ci fossero tra di voi questi scontri. Allora, in separata sede 

chiariremo. Dobbiamo dare il voto sul prelievo. 
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(Ndt, interventifuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, se sospendo è colpa vostra. Colleghi, non voglio sospendere per voi. 

Passo la parola al Segretario. 

Non c'è motivo, smettetela entrambe. E' sospesa la seduta. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Dobbiamo chiamare l'appello per verificare se ci sono i numeri per proseguire. E' corretto 

che io lo faccia perché non ci sono altri colleghi; del resto, chi voleva si sarebbe già fatto 

ritrovare in Aula. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott, IACONO Michele 

16, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è, continuiamo con i lavori, siamo in fase di voto sulle richieste di prelievo 

della collega Palermo. 

Dobbiamo verificare se ci sono gli scrutatori. E' presente soltanto il collega Vaccarello, 

che è qui, e allora sostituiamo i due colleghi scrutatori che si sono allontanati con i 

colleghi Amato e Alonge. Grazie per la collaborazione. 

Colleghi, stiamo per votare per appello nominale sulla richiesta di prelievo della collega 

Palermo in riferimento al punto 26: "Discussione sulla situazione politica al Comune di 

Agrigento". 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Presidente, sono 6 favorevoli e IO astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Quindi la proposta incontra il voto favorevole solo di sei colleghi e quindi non passa. 

Si procede con i punti all'ordine del giorno. Prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente, gentilissima. Come dicevo poc'anzi, chiedo il prelievo del punto n. 30 

ovvero: "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Modifica del 

comma l dell'articolo 51: Adunanza di prima convocazione". 

Visto che alla fine siamo pure attinenti, visto che i numeri contano e hanno sempre avuto 

un valore in politica, credo che sia opportuno ristabilire il normale funzionamento delle 

cose, ovvero una maggioranza che sia formata dalla metà più uno, in modo da 

regolarizzare sia la comunicazione che il nocciolo del fare politica, che è quello di 

raggiungere una maggioranza reale. 

Quindi questa è la mia richiesta di prelievo, Presidente. 

Le spiego la caratteristica di urgenza del prelievo: non siamo già in ritardo da tre anni 

perché ne abbiamo sempre parlato e ricordo, se non erro, anche un suo intervento 

relativamente a questa difformità da quella che è la normalità all'interno del Regolamento 

del Consiglio Comunale, che è quella di una votazione che pecca, perché all'interno di 

questo articolo, che è stato modificato, vi è l'approvazione con la metà. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'approvazione è sempre con la metà più uno. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

No, io sto spiegando in maniera un po' più ampia. Quando noi apriamo una seduta di 

prima convocazione, quindi iniziamo la votazione, è giusto che ci sia la metà più uno, 

come è normale e consuetudine. L'urgenza da cosa nasce? Dal fatto che siamo in ritardo di 

tre anni e quindi diciamo che è un modo per andare a risolvere una problematica che c'è 

ed è nelle carte e le carte devono viaggiare in maniera ottimale, quindi credo che sia 

un' esigenza di tutti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La mia vuole essere solo una precisazione perché abbiamo sempre ovviamente - non 

avremmo potuto fare diversamente - approvato con la metà più uno: è un problema di 

costituzione del numero legale: il nostro Regolamento ne prevede 15, che il Segretario, 

che è accanto a me, mi dice non essere contra legem ovviamente, però in molte assemblee 

è prevista la metà più uno pure per la costituzione del numero legale, perché la metà più 

uno per l'approvazione c'è sempre stata. 

Era giusto dirlo perché viene registrato, dopodiché la Presidenza non ha nessuna 

opposizione circa il prelievo, ma se ci sono opposizioni, viene messo ai voti. 

Colleghi, ci sono opposizioni sull'istanza di prelievo? Se ci sono opposizioni sull'istanza 

di prelievo si mette ai voti. Ci sono opposizioni sull'istanza di prelievo? 

Va bene, colleghi, allora si mette ai voti. lo voglio capire se c'è un'opposizione formale e 

io lo metto ai voti. Lei fa opposizione formale? Va detto che c'è opposizione e lo metto ai 

voti, però l'importante è che mi venga detto, perché altrimenti per la Presidenza nulla osta 

al prelievo. 

Andiamo con la votazione per appello nominale. C'è la richiesta di prelievo della collega 

Palermo, la Presidente è indifferente alla richiesta, però viene fatta opposizione dal collega 
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Vitellaro e dalla collega Carlisi, ma in ogni caso basta anche solo un'opposizione, quindi 

anche solo per il collega Vitellaro, procediamo e sottoponiamo al voto, colleghi. La parola 

al Segretario: voti sì chi è a favore, no chi è contrario, si astenga chi vuole manifestare la 

volontà di astenersi. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

7 favorevoli e 8 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

7 voti a favore su 15 presenti: la proposta non passa e quindi dobbiamo tornare all'ultimo 

punto all'ordine del giorno prima che si procedesse, che è il n. 18. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
*** 

Settore [0 - Avvocatura - Affari legali 

.. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto:Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 
1877/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 
Premesso che: 

- con Sentenza n 1877/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 
condanna il Comune di Agrig~nto a pagare in favore del Sig. Pisano Calogero € 
200,00 per spese di giudizio; 

- ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere alla è di € 200,00 occorre 
riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento alla Sentenza 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 l -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 dalla sentenza n. 1877/15 
per un importo complessivo di € 200,00; 

- 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; 

Il Responsabile del Procedimento 

~r:)::a6mpo 

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

ente del IO Settore 
t alaco 

riscontri amministrativi, 



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 prowedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 49 del DJgs 
267/2000 e dell'art. l, comma l. 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. 

e d~:1~~xe 10 :> ·0&''(/''-../ 

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 prowedimento deliberativo in oggetto, ai se~si e per gli effetti di cui all'art. 
49 del D.lgs 267/2000 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 

risorse. 
~\0';o~ .A1.lt. oLzXCllt\l'2 G~-\è.1-\ 
Agrigento, _~ ___ _ 

Il RagiOni",4:nerale 
Dott. G1t1xi Mantione 
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Del che il presente verbale, che si sottoscri ve come appresso, salva approvazione ai sensi delr art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Antonino Amato 

IL PRESIDENTE 
avv. DlIIùela Catalano 

IL SEGRETARlO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.Il e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. llT. 

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 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--:-____ , ai sensi dell'art. 12 della .L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto cliclùal'ata. 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. li , comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rirrasta affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. reg. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Diri gente ciel Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 29.05.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio ser:<?nZG 
n. J 877/15 Commissione Tributaria Provinciale di Agrigem o - Approvazione. 




