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DELIBERAZ:IONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 105 DEL 31.05.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legit1~mità DeMto Fuori Bilancio SE,ntenza n. 3044/97/15 CnmmÌl~s')nE 
Tributaria Provinciale di Agrigento - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentunc· del mese di Maggio, alle ore 19.00 e seguentl, In 

Agrigento, nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale. in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 102 del 29/05/2018 e giusta nota .. nr. 
43418 del 30/05/2018 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.o. - All'inizio della. 
trattazione del presente punto all'ordine del giomo risultano presenti i Signori Consiglieri: 

._- - -,'.-_.' _._--- --.-._ .. _.".,,-_'''- ._ ... _- . ...•.....•.. .• , .. 
N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome PresenL~ !tSS( 
...... --,,,.- --o-o __ •• _ __ ---0_- _ ___ " 

f L 

l VULLO Marco x 16 CIVILTA' Giovanni , 
... 

2 GIBILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore x 
i·.. . --- _. ,. 

3 CATALANO Daniela x 18 PICONE Giuseppe x 
.. ' ---

4 IACOLINO Giorgia x 19 ALFANO Gioacchino )( 
....... .".- - ----- L" --- -

5 AM, Antonino x 20 GIACALONE William G. M. )( 

--- +- ... ----

6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Ge:rlando x 
- ..... - ................. _. 

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia 
+ .. ~ 

v IT~T lA Rfì Pietro 
- -" 

8 x 23 VACCARELLO Ang;elo 
----

i re: A T \lA >-Tn Angela 9 SOLLANO Alessandro 24 
, 

x " 

. _ ... ....... . ....... 

lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore 

Il BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vìncenzo 
- ........ : 

eTRAI 12 NOBILE Teresa x 27 Pierangela 
.... _ .... 

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 AT Calogero x 
__ ,,_o 

! 14 SPATARO Pasquale x 29 CARLISI Marcella l{ 
.... ------- ___ o_o " ._. - -

15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Gimeppina , x 
---~----- ----. Il: n. 19 ASSENTI: u. 11 

Presie:de i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano assIstita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Ramel e Riolo nella loro duplice vt,ste 
eli consiglieri comunali. Sono altresì, presenli i dirigenti avv. Insalaco e dOli. Antonica 
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Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il 
dirigente avv. Insalaco ad illustrar~ la mededma. 
Sul punto in esame intervengono i consiglieri Palermo, Gibilaro, Picone, Alfano e Carlisi non:hé 
del Segretario Generale e del Dirigente Insalaco per alcuni chiarimenti. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Amato, Mirotta e Monella mentre rientra in auL! il 
consigliere Civiltà, i presenti sono n. 17. 
Ultimati i superiori interventi, il l'residente, pone a votazione, per appello nopminale, la superiore 
proposta di deliberazione. 

Il COllsiglio Comunale 

Udita la proposta di deliberazione in oggettc, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insal~.co; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 11 voti favorevoli (Catalano" Hamel, Sollano, Nobile, Bruccoleri, Falzone, JPicone., Alfnno, 
Riolo, Fantauzzo e Vaccarello); 
N. 6 astenuti (Gibilaro, l'aleano, CiviltÈ, Giacalone, Alonge e Cadi si) espressi pt~r al~pdlo 
nominale, come accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e 
degli scrutatori precedentemente nominati. 

Delibera 

Approvare la proposta di de1iberozione in oggetto, allegato "B" 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto n. 35 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 3044/07/15 

Commissione Tributaria Agrigento". 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

In questa sentenza il Comune di Agrigento è stato condannato a pagare, in favore del 

signor Moscato Domenico, la somma di euro 200 per spese di lite e la somma da 

riconoscere e da liquidare ammonta ad euro 200. 

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

Si tratta di un giudizio relativo a ICI anno 2008. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, grazie all' Avvocato. La collega Palermo si è iscritta a parlare: ne ha facoltà. 

Colleghi, io ricordo sempre che a un minuto vi ricordo di concludere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, ma sarò brevissima. 

Noi abbiamo esordito, all'interno di quest'Aula questo pomengglO, con un'obiezione, 

Presidente: \' obiezione del collega è stata articolata e, a mio parere, puntuale su quella che 

era la motivazione ed è forse arrivato il momento di ripercorrerla. 

Presidente, le è stata fatto una domanda prima dal collega Gibilaro, subito dopo da me in 

cui, in modo un po' più preciso, le ricordavo, ricordavo a me stessa e all'Aula che poco 

tempo fa lo stesso Consiglio Comunale, la stessa Aula presente oggi aveva chiesto al 

Segretario Generale di allora, il dottor Pietro Rizzo, di andare a verificare le motivazioni 

perché effettivamente, caro collega Gibilaro, caro collega Vaccarello, non spetta al 
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dirigente [nsalaco andare a verificare le motivazioni e di chi sono le inadempienze 

provenienti da altri uffici. 

Quindi la mia domanda è diretta: chi deve vigilare sul buon andamento degli uftìci? E vi 

chiedo, Presidente e Segretario: è stato avviato un iter di controllo e soprattutto, quando il 

protocollo - poi magari ce lo fornisce - è stato avviato, che tipo di atto è stato presentato, 

che tipo di passaggi sono stati fatti e a che punto siamo arrivati? Perché non è possibile, è 

inammissibile che questo Consiglio, invece di trattare le tematiche più urgenti, sIa 

diventato un ratificatore di debiti fuori bilancio, che nascono il più delle volte da 

distrazioni, perché tempo fa è stata definita così la motivazione per un paio di debiti fuori 

bilancio, che nasce dall' incuria della cosa pubblica che spetta alla parte amministrativa e 

politica di questo Ente. Ma dei ritardi dell'iter che tipo di giustificazione possiamo dare? 

Cioè, il nostro continuare a rincorrere, tralasciando il fare per riuscire a rimediare e a 

continuare a dissanguare delle casse sofferenti del nostro Ente non è più ammissibile. 

E allora la domanda, visto che al primo punto aspettavo pazientemente una risposta che 

non è arrivata, la ripresento in maniera netta: noi abbiamo bisogno di capire se quell'iter 

tàmoso è stato avviato, a che punto è, con quale protocollo, qual è la procedura ufficiale, 

pubblicizzarla e renderla a conoscenza di quest' Aula. Solo allora potremo farci carico 

ancora, e spero per poco, di ratificare dei debiti fuori bilancio che tolgono somme 

importanti al buon funzionamento nel riuscire a dare servizi ben pagati dalla città. 

[o spero di essere stata concisa e chiara nella mia domanda, però era stato già investito 

colui che ha funzione di controllo del buon andamento dell'Ente e oggi abbiamo bisogno 

di capire se è stato avviato l'iter, perché voglio ricordare che le parole di un Consigliere, se 

per molti possono valere poco, se andiamo a rispolverare regolamenti e statuti e possiamo 

anche allargarci alla normativa vigente, tutto quello che vogliamo, sono parole che 

vengono trascritte, che rimangono su carta, sono atti pubblici e non dare seguito e non dare 
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importanza a quanto richiesto all'intemo di quest'Aula può divenire qualcosa di 

spiacevole politicamente e amministrativamente. 

Quindi ora io le rifaccio la domanda, senza nulla togliere al dottore Insalaco: mi dite se è 

stato avviato l'iter di controllo sulla motivazione per la quale molte volte si sbaglia e 

arriviamo al debito fuori bilancio su ogni singolo settore e su ogni singolo uftìcio? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Si è iscritto a parlare il collega Gibilaro e nel frattempo diamo la possibilità al Segretario 

di riscontrare la domanda della collega Palermo. Richiamo il minutaggio per il prossimo 

intervento. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Presidente, se il Segretario permette, anche per fare un quadro ancora più chiaro nella 

risposta. Grazie, signor Presidente, signor Segretario, colleghi Consiglieri, gradirei 

soltanto un minuto di attenzione. 

Più volte questo Consiglio Comunale ha riconosciuto dei debiti fuori bilancio e nella 

discussione è emerso non solo che questi debiti fuori bilancio arrivano in Consiglio 

Comunale per essere riconosciuti e quindi ratificati fuori termine, ma abbiamo anche 

riscontrato la circostanza che molti debiti fuori bilancio, Consigliere Amato, nascevano da 

un'emergenza degli uffici chiara e palese; il Consigliere Palermo se li ricorda, c'è la 

stenotipia. E più volte da questo microfono ho lanciato all'Ufficio di Presidenza nel suo 

complesso e ai Capigruppo, vista questa consuetudine, la proposta di istituire una 

Commissione speciale di indagine per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, dove era 

palese che la responsabilità della nascita di quel debito fuori bilancio, cioè una spesa 
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occulta non preventivata In bilancio, nasceva da imprudenza, negligenza, nnpenzla di 

qualche nostro impiegato. 

Più volte ho lanciato la proposta di aprire un procedimento disciplinare e di far pagare un 

debito fuori bilancio al dirigente o all'impiegato che ha sbagliato. Bene, io credo, 

Consigliera Palenno, che se il Comune di Agrigento era gestito da privato, forse questi 

impiegati già erano a casa, però qua onnai io mi sono rassegnato perché non vale più la 

pena, signor Segretario, alzarsi e parlare con riferimento a queste cose perché sono tre anni 

che dico la stessa cosa. 

Quindi, Consigliere Palenno, io ho qualche anno di esperienza in più rispetto a lei e le 

dico: lasci perdere, non cambia nulla perché io poco fa nella discussione ho fatto delle 

domande precise e qualcuno si è permesso di dire ... anzi, se non c'era il Consigliere 

Sollano a dire: "Il Consigliere Gibilaro ha chiesto le motivazioni", neanche si entrava. 

Quindi lei è qua solo per ratiticare e basta. Poi, come ha detto lei, ci sono le carte e, se un 

giorno qualcuno le aprirà, si renderà conto. Grazie, signor Segretario. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Preciso che la Commissione Indagine nasce, su istanza della sottoscritta, da almeno un 

terzo dei Consiglieri in carica, ma comunque è tutto il Consiglio a decidere, per cui, se c'è 

questa volontà, le Commissioni d'indagine nascono da istanza perché c'è chi ritiene che 

quella sia la soluzione, mentre c'è chi ritiene che non sia quella. Però, se qualcuno ritiene, 

basta che ci sia un terzo dei Consiglieri in carica a chiederlo oppure che venga votato dal 

Consiglio e non è ostativa la volontà del Presidente, che può non credere che questa sia la 

soluzione, ma è il Consiglio a decidere su proposta di un terzo. Quindi non è stato un veto 

del Presidente, il quale può credere o non credere che sia la strada migliore, ma voglio 

leggere lo strumento del Consiglio. 
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(Ndt, interventofiLOri microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Volevo dire che, se i suoi colleghi volessero prendere al balzo questa possibilità, è 

dall'istanza dei Consigliere e da una scelta del Consiglio, giusto per leggere il 

Regolamento in modo preciso e poi, come vedete, stiamo entrando nel tema, però era 

giusto farlo una volta votato il prelievo e non prima. Prego, collega, può prendere la 

parola. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 

Grazie, Presidente. lo brevissimamente vorrei un chiarimento da parte del dottor Insalaco. 

Poco fa, sentendo il contenuto di questo debito fuori bilancio, mi rendevo conto che stiamo 

parlando di un debito fuori bilancio relativo a ICI dell'anno 2008 e lì nasce spontanea la 

domanda: stiamo parlando di Commissione Tributaria, sono passati dieci anni e quando è 

stato notificato? Qual è la ragione della nostra condanna da parte della Commissione 

Tributaria? Perché probabilmente era un credito vantato dal Comune già prescritto e, se ci 

facciamo i conti, ritengo che, se parliamo di un debito fuori bilancio del 2008, sono passati 

dieci anni e quindi abbiamo trasmesso una notifica di un debito fuori bilancio già scaduto 

e prescritto? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, siccome è una domanda specifica, consentiamo all'avvocato Insalaco di dare 

risposta tecnica e poi chiederò al Segretario di riscontrare le istanze e le osservazioni dei 

colleghi Palermo e Gibilaro. 
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Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Il giudizio riguarda l'ICI dell'anno 2008, ma il ricorso è stato presentato nel 2014 e porta 

il numero 1528 del 2014; è stato definito con sentenza nel 2015 e la sentenza è stata 

notificata - c'è un numero di protocollo - al Comune di Agrigento, il 20 marzo 2018. 

Quindi diciamo che il calcolo degli anni non parte dal 2008, ma è stato richiesto il 

pagamento dell'ICI per l'anno 2008 dopo cinque anni, il cittadino ha fatto ricorso nel 

2014, il giudizio si è definito nel 2015 e la sentenza è stata notificata nel 2018. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Avvocato, era una spiegazione tecnica alla legittima richiesta del collega Picone. 

La parola al dottore Iacono per le richieste formulate negli interventi dei colleghi Gibilaro 

e Palermo; prego. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

I Consiglieri hanno toccato più temi quindi, se nell'ambito della mia risposta non sono 

completo su talune richieste, vi prego di intervenire perché posso averle dimenticate. 

Non ho notizie di uno specifico studio avviato dal collega in ordine all'intercettare l'errore 

per il debito alfa o per il debito beta; ho intercettato, perché mi è capitato di leggerla, una 

forte corrispondenza fra il collega e il Collegio dei Revisori nella parte in cui il Collegio 

dei Revisori esprimeva, come ha letto il Consigliere Carlisi, questo mandato al Segretario 

per andare a fare l'analisi logica di ciascun debito. 
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(Ndt, intervento fuori microfono della Consigliera Palermo: "Scusi, mi ha distratto il 

collega che parlava: allora, lei ha intercettato un documento nel quale ". ? ") 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Ho intercettato la risposta del collega Rizzo al Collegio dei Revisori in ordine al bisogno 

che loro mettono come formula standard nel loro parere, in una formula che davvero nel 

tecnico mi lascia perplesso perché avrebbero potuto mettere il Segretario come avrebbero 

potuto mettere il Comandante della Guardia di Finanza o il Papa, ma non funziona così, a 
. . 

mIO avvIso. 

Il debito fuori bilancio è un lutto perché, qualunque sia la discussione in Aula a proposito 

di una sentenza esecutiva, comunque la potenzialità di censura in capo alla dirigenza è già 

consumata perché l'atto, una volta deliberato, va alla Procura della Corte dei Conti: quello 

è l'unico lutto perché già c'è nella storia del debito fuori bilancio come è andata. 

E capita spesso che la Corte dei Conti e la Procura, a distanza di anni, su alcuni debiti fuori 

bilancio chiedano la relazione al Segretario o agli Uffici, tramite il Segretario, per sapere 

più nel dettaglio cosa è successo di questo debito e dell'intera vicenda. 

La maggior parte dei debiti che questo Comune ha riconosciuto nell'ultimo periodo, forse 

la totalità, derivano da sentenze e la sentenza è una fonte che deve essere seguita e poi, 

come vi dicevo, nel giro di giorni dopo la stesura dell' atto, viene trasmessa in Procura 

della Corte dei Conti, che attiva un'istLUttoria che si traduce talvolta in un'archiviazione 

perché ogni debito ha la sua dinamica, mentre talvolta in una chiamata di relazione serve 

talvolta conoscere l'indirizzo del dirigente e le generalità. 

Devo dire che le osservazioni del Consiglio sono importanti e, a mio avviso, meritano un 

approccio un po' più di sistema cioè noi abbiamo una stLUttura che concentra in un solo 

settore la predisposizione dei debiti fuori bilancio: è una stLUttura organizzativa che ogni 
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Ente può normare come meglio crede e, in base alle mie diverse esperienze, vi posso dire 

che spesso ogni Settore propone il debito fuori bilancio perché, per le piccole dimensioni, 

è il gestore dell 'evento che conosce molto più di un settore generale, quale può essere nei 

piccoli Comuni, dove manca l'Avvocatura, appunto il Settore Affari Generali. 

Ciò non toglie, però, che serve un approccio, a mio avviso, più di struttura perché è giusto 

che il Consiglio sappia già che entro 120 giorni l'atto va istruito e portato a chiusura ed è 

giusto sapere, come diceva l'avvocato Insalaco, che se a me, che sono l'ufficio terminaI, 

una sentenza arriva il giorno l gennaio, indipendentemente che si riferisca a12015, a12012 

o al 2013, io devo, entro questi 120 giorni, portarlo in Aula. 

In tennini di responsabilità, ferma restando la correttezza di dare un senso diverso 

all'approccio dei debiti fuori bilancio, devo dire che per me questo lutto è già consumato, 

perché tutto quello che il Consiglio oggi ha rassegnato è comunque portato all'attenzione 

della Procura. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La parola a chi non ha parlato, mentre chi ha già parlato poi avrà la possibilità di fare 

dichiarazione di voto, perché ovviamente il tempo non può essere tanto. 

Do intanto la parola al collega Altàno. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo devo fare una domanda tecnica, non devo fare interventi. Un minuto, quanto vuole lei. 

Parliamo di un lutto, il debito fuori bilancio è un lutto, è vero, abbiamo già il defunto in 

casa, ma se quella benedetta stanza continua a far uscire tanti defunti, un dubbio noi ce lo 

dobbiamo porre e quindi mi sembra che forse sia an'ivato il caso di andare a verificare 
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quali sono gli errori, dottor lacono, in mal1lera preventiva, perché se il Consiglio sta 

chiedendo di non fare più da ratificatore di tutta una serie di lutti, evidentemente non 

possiamo aspettare la Procura della Corte dei Conti; se noi ci rendiamo conto che dei 

funzionari, degli impiegati, per qualsiasi motivo, magari sono anche convinti di operare 

nel giusto, poi producono con le loro azioni dei debiti fuori bilancio, noi non possiamo 

diventare "complici" di un debito fuori bilancio che nasce, ma dobbiamo andare a 

prevenire e bloccare quella che è una falla da cui si continua a perdere linfa di denaro che 

questo Ente deve investire ed utilizzare in servizi. 

Quindi io chiedo: possiamo avviare in maniera seria un'indagine per andare a verificare se 

ci sono responsabilità, senza aspettare, visto che parliamo del nostro Ente? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

lo ho ripetuto le cose che ho detto all'inizio del mIO intervento: a mio avviso, serve un 

approccio un po' più strutturato ai debiti fuori bilancio, tale che tal uni errori o sbavature 

che comunque espongono il dirigente, siano intercettati; tenga conto che, quando si parla 

di un debito che deriva da sentenza, come in questi casi, spesso e volentieri il contenzioso 

è partito molto prima che voi foste Consiglieri Comunali qua e io Segretario: c'è un 

giudizio, l'articolo 194 del Testo Unico ci dice come trattare il giudizio e noi non 

possiamo esimerci dal fare ciò. 

Non c'è dubbio che, per la Corte dei Conti, come nei criteri previsti dalla legge 19, c'è una 

responsabilità che scatta quando c'è negligenza, colpa grave o sciatteria nella gestione del 
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debito, però, per onestà e per COSCienza, nOi non pOSSiamo dire tout cour che Ciascun 

debito è fonte di sciatteria e negligenza. 

Questo che cosa comporta? Comporta che nei 20-25 debiti affrontati tra l'ultima seduta 

consiliare e oggi, ci sarà certamente la lettura di come sono andate le cose, però nei termini 

operativi, di soffermarsi sul singolo, ha un suo valore, fermo restando che comunque c'è 

una Procura che indaga, ma è assai importante strutturare l'approccio. Veda, io non sono 

d'accordo su questa espressione del Collegio dei Revisori, ma solo perché l'atto ha 

addirittura i Revisori come gestori e noi abbiamo un ordinamento che ci dice che se tu 

intercetti, tu devi segnalare. 

Ora, noi stiamo chiamando in causa un Segretario - lasci perdere che oggi sono io -che 

non entra proprio nella gestione di quest'atto a occuparsi di questo e mi sta bene quando 

me lo chiede il Procuratore presso la Corte dei Conti, perché succede, ma ci sono compiti 

fra di noi quando, invece, per fare un esempio, intercettavate e va proprio studiato. 

Tra l'altro, talvolta vi è la leggibilità della condanna, la fattispecie è leggibile, ma talvolta 

no; talvolta individuare le responsabilità che hanno dato origine al debito non è così 

semplice perché, se noi ci concentriamo a cercare il ritardo nei 120 giorni, allora ci 

limitiamo a un dato di tàtto, ma qui è semplice: si va a vedere, nel caso delle sentenze 

della Commissione Tributaria, la data di trasmissione del dottore Mantione al dottore 

Insalaco, si fa il calcolo dei giorni, ma se lei mi chiede, come chiede il Collegio - e sono 

d'accordo - di andare a vedere il perché fu emesso quell'avviso nel 2008 in quel modo, lei 

si rende conto che noi ci ingessiamo. Proprio per questo c'è un organo, che è la Procura 

contabile, destinato a ciò, comprendendo comunque che talvolta, quando è palese, 

dobbiamo cercare di intervenire, comprendendo anche che, secondo me, se un organo 

contabile, in questo caso il Collegio, lo intercetta prima di me, è doveroso che faccia la sua 

pa11e. 
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Non so se sono stato chiaro. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Chiarissimo, grazie, Segretario. Aveva chiesto di intervenire il collega Alfano e ne ha 

facoltà ovviamente. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie. li Segretario è stato chiarissimo e ora vorrei fare un'analisi io del debito 

fuori bilancio, considerato che mi pregio di far parte della Commissione, che in più 

verbali, che sono leggibili e visibili, ha evidenziato alcune criticità nella gestione dei debiti 

fuori bilancio. 

Lei dice bene che il debito fuori bilancio è elemento patologico perché, a fronte di un 

sinistro, a fronte di una gestione non corretta, per esempio, della bollettazione ICI 2008, 

come nel caso specifico, si verifica un errore nella gestione della pratica, un errore nella 

gestione dei beni che ci sono dati in affidamento; faccio riferimento, per esempio, a 

sinistro da incidente stradale, che si riscontra ex articolo 2051 del Codice Civile e per la 

colpa in vigilando dell'Ente, se si verifica il sinistro, c'è una responsabilità, si va in 

giudizio, si paga, si perde e poi chiaramente si avvia un iter che alla fine sfocia nel debito 

fuori bilancio. 

La Commissione ha evidenziato alcune problematiche in merito alla gestione dei debiti, ne 

abbiamo già parlato più volte anche con l'avvocato Insalaco che è persona che stimo, 

persona che con noi ha condiviso più volte alcuni tipi di criticità e io lo vorrei evidenziare 

anche per una questione di chiarezza e perché, per determinate criticità o detenninati 

eventi patologici all'interno della gestione dell'iter amministrativo, la Commissione decide 

di esprimere parere favorevole nei confronti del debito. 
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Allora, innanzi tutto che sia chiaro che la sentenza è di fatto un titolo esecutivo a tutti gli 

effetti, che quindi obbliga l'Amministrazione a corrispondere il pagamento di una somma 

a favore di un soggetto e, laddove si evince un debito fuori bilancio derivante da sentenza, 

la Commissione non si può esimere dall'esprimere parere, perché lì, se noi dicessimo che 

esprimiamo un parere non favorevole al debito, dovremmo andare contro l'invito 

dell'Esecutivo e chiaramente fornirne una motivazione. 

Quindi come si opera? Si opera gestendo il debito, analizzandolo, non soffermandosi 

unicamente sul parere del Collegio dei Revisori, che è pur sempre un parere non 

vincolante, dopodiché si esprime parere favorevole e, laddove si ravvisano le criticità, 

vengono evidenziate nei verbali. 

Prima criticità: è noto che la totalità dei sinistri derivanti da cadute e incidenti stradali 

deriva da una problematica sulla gestione del bene dato in custodia e quindi si è 

evidenziato e si è sensibilizzata più volte l'Amministrazione ad effettuare un'azione di 

controllo ed evitare le cosiddette "insidie trabocchetto"; alcune problematiche 111 

Commissione Tributaria - ne abbiamo parlato anche con l'avvocato Insalaco - ci sono: 

numerOSlSSlme sentenze che sono copia conforme perché è errato il modo di gestire la 

problematica. 

Per esempio, se lO faccio una bollettazione ICI 2008 il IO gennaIO, cioè dopo il 31 

dicembre dell'anno di riferimento, so già che, andando in mi Commissione Tributaria sarò 

soccombente, perché il credito non è stato notificato entro i termini previsti e quindi c'è un 

duplicarsi di questo problema, tant'è che abbiamo detto che, se la problematica è la 

seguente, sarebbe quanto mai opportuno non attivarsi in un contenzioso temerario perché 

saremmo sicuramente soccombenti: quanto meno risparmiamo i soldi di giudizio, non 

potendo recuperare i soldi del tributo. 

Altra problematica sono, per esempio, i giudizi per i quali il Comune viene condannato in 
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contumacia, cioè non SI costituisce In giudizio e anche di questo abbiamo parlato con 

l'avvocato Insalaco: in merito so che l'Amministrazione si sta muovendo, concordemente 

anche con l'avvocato Insalaco, per gestire e valutare di volta in volta se sia o meno 

opportuno costituirsi in giudizio; anche lì, se decido di non costituirmi in giudizio, opero, 

come è stato più volte chiesto, un'azione di tipo transattiva, quindi cerco di prevenire il 

giudizio e di tàr venire meno la materia del contendere. Infatti - diciamocela tutta -

difendersi In giudizio laddove si è non dico sicuramente soccombenti, ma c'è una 

problematica, secondo me sarebbe preferibile e sarebbe opportuno vedere se non si possa 

ravvisare l'opportunità di prevenire il giudizio e di far venire meno la materia del 

contendere. 

Cosa voglio dire? Per chiudere, perché non mi voglio dilungare oltre, non è che il votare o 

non votare il debito fuori bilancio è un'azione che va contro la gestione del debito in sé: il 

debito fuori bilancio, come scrive il TUEL, deriva da una sentenza passata in giudicato, è 

un atto dovuto; il Consiglio Comunale si può esimere dal votarlo, ma in quel caso votarlo 

o non votarlo comporta in capo al soggetto, se ci saranno dei danni derivanti, il pagamento 

eventuale. Ma siccome siamo tutte persone che abbiamo le spalle larghe e siamo anche in 

grado di affrontare problematiche di questo tipo, ben venga. 

Voglio ribadire un'ulteriore evoluzione normativa in merito: ricordiamoci che fino a un 

anno fa i debiti fuori bilancio venivano ratificati quando già erano in fase di liquidazione, 

quindi noi ratificavamo il pagamento del debito; successivamente, in seguito ad una 

sentenza della Corte dei Conti, si è stabilito che la deliberazione consiliare è un atto 

endoprocedimentale propedeutico al pagamento del debito stesso. 

Quindi, cosa voglio dire? Il debito in sé va studiato, analizzato, vanno stabilite le cause del 

debito, vanno sensibilizzati i soggetti che procedono alla definizione e all'istruzione del 

debito, però il debito non è causa dell'Ufficio Legale: l'Ufficio legale gestisce solo la fase 
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patologica del debito, quindi è inutile che certe volte cerchiamo di ... lo non voglio fare la 

difesa dell'avvocato lnsalaco, perché è sicuramente più bravo di me e sa difendersi 

sicuramente meglio di come lo possa fare io per lui, però dobbiamo dire che quando si 

atTiVa a parlare di un debito fuori bilancio, già il percorso è stato fatto tutto quindi, 

secondo me, sarebbe più opportuno non arrivare al contenzioso laddove si ravvisi la 

possibilità di operare una transazione. 

E poi vanno aperti gli occhi agli uffici a monte, non a valle quando già il debito si è 

concretizzato, per evitare di fare delle azioni che non hanno neanche un sostegno 

normativa, quali possono essere, per esempio, numerosi debiti per i quali paghiamo 250-

300 euro, segnalati dalla Commissione Tributaria, per i quali chiediamo l'ICI quando già il 

credito si è prescritto. Quella sì è un'azione in cui va fatto un controllo a monte, un 

controllo che devono fare i dirigenti dei vari settori, perché ogni settore è un centro di 

azione separato e può essere esso stesso causa del debito, ma, se si opera con gli occhi 

aperti, il debito stesso può essere prevenuto con un'azione sana e legittima e non 

negligente da parte del dirigente. 

Volevo semplicemente dire questo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Alfano. Ha chiesto di intervenire la collega Carlisi: prego, collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Ascoltavo con attenzione quello che ha detto il Segretario Generale e faccio delle 

domande, posso anche dire delle cose che non sono esatte, quindi le chiedo di cOITeggermi 

se dico qualcosa che è sbagliato: il Segretario Generale comunque è a capo dei Dirigenti, è 

a capo di tutto il Comune, quindi se c'è una patologia, io non credo che sia il Revisore dei 
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Conti quello che può andare a curare: è quello che vede che c'è la patologia, però su come 

funzionano gli uffici non è compito del Revisore dei Conti andare a vedere, a indagare; 

soltanto dal punto di vista contabile ha un ruolo ben definito nella trattazione del debito 

fuori bilancio, però penso che quello che chiedono al suo predecessore e adesso a lei sia 

una cosa legittima. 

Capisco che magari nell'economia di una giornata di un Segretario Generale non c'è solo 

questa impresa, perché effettivamente è un'impresa e, tra l'altro, i Revisori citano come 

può essere lo strumento, la valutazione del personale dipendente, quindi degli eventuali 

obiettivi che si devono porre, quindi anche il decisore politico può entrare nell'argomento 

perché ha una sua responsabilità nel buon andamento degli uffici e in ogni caso poi chiede 

di attenzionare quelle che possono essere le patologie che hanno creato questo debito, che 

magari sono ripetute nel tempo e quindi espongono l'Ente, in maniera praticamente ormai 

prevedibile, a una continua esposizione. 

Tra l'altro, chiedono che poi sia lei a preparare questa deliberazione completa di tutte le 

parti e trasmetterla alla Procura della Corte dei Conti, quindi evidentemente in questi 

debiti in cui loro hanno inserito questa indicazione, hanno visto qualche cosa e segnalano 

che c'è qualche cosa di particolare. 

Poi, a livello di Consiglio Comunale tutti noi, leggendo questi debiti, possiamo individuare 

quelle che sono le patologie e, quindi, essere da pungolo all'Amministrazione su 

determinati temi, sia con le interrogazioni o se riusciamo a intravedere quella che può 

essere una soluzione attraverso mozioni, atti di indirizzo o addirittura anche con la 

proposta di delibera. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei. 

Certamente, essendosi rivolta la collega, il Segretario ha facoltà di replicare. 

26 

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

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Ripreciso, intanto ribadisco perché io negli interventi di questa sera nnvengo un 

concordamento, non solo tra gli interventi, ma anche con quello che è stato il mio 

approccio fin dal primo momento su questo tema. 

lo concordo che l'aspetto organizzazione e sistema tale che si riducano gli errori e le 

patologie di sistemi se appartenga al Comune, si appartenga a noi e per quello che ho 

rinvenuto fra questa sessione di debiti e quella precedente, e la corrispondenza che ho 

trovato sul tavolo, tra cui la risposta del Collegio, mi sono fatto un 'idea di una certa 

attenzione sul punto. Però ciò non toglie che l'aspetto organizzativo certamente è nostro 

ma nel restar perplesso sul fatto che di questi 20 debiti, in tutti e venti c'è lo stesso 

identico parere che sembra proprio di stile, che vale sia per i I reddito sostanzioso che ha 

portato ad un 'attività pluridisciplinare 111 CUI sono intervenuti più segmenti 

dell' Amministrazione, sia per la bolletta 2008. 

Allora lì ho la forte sensazione che sia più uno stile di scrittura che una questione di 

merito. 

Sul primo aspetto generale che le ho detto avevo già ragionato di dover intervenire ma in 

tennini proprio di organizzazione nostra. 

Sull'altro le mie perplessità restano, perché è vero, ci può stare, il bisogno particolare per 

un determinato debito ma qui è per tutti; qui è per tutti e non si capisce più la bontà, femlO 

restando, comunque, che i Revisori dei Conti intervengono nella gestione del debito fuori 

bilancio dal 2012, prima del 2012 (inc.) era a conoscenza del debito riconosciuto, così 

come veniva portata a conoscenza la Procura; poi si intervenne con il 184, modificò il 

Testo Unico e chiese il preventivo parere del Collegio, anche il Collegio se non ha la 

proposta di delibera, il titolo, non per farsi un'idea, ma adesso ce l'hanno, e desta 
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perplessità che non espnma parere, che prima che andasse via il collega Rizzo è stato 

modificato, adesso è ritornato tal quale a quello ... non ne faccio un fatto personale, perché 

le cose le affrontiamo, però le perplessità ce le ho; tutti uguali, tutti lo stesso stile. Sono 

dodici debiti, undici debiti tutti uguali, cioè tutti con la raccomandazione. 

In generale voglio portare il contributo di fare approcciare i debiti fuori bilancio in 

maniera diversa, in modo che il Consiglio venga reso più partecipe ed edotto in merito. 

Fermo restando che quando c'è sentenza c'è comunque il bisogno di riscontrarla, quando 

c'è un debito che non deriva da sentenza, chiaramente l'intervento è diverso, là serve una 

approfondimento interno diverso. 

Però quello che ho sentito questa sera è assolutamente allineato anche al mio pensiero. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Segretario. 

Non ci sono altre richieste di intervento. 

Se non ci sono altre richieste di intervento, possiamo procedere con le operazioni di voto. 

Siccome eravamo in piena discussione, come il regolamento prevede, ricordo ai colleghi 

che eventualmente si dovessero essere allontanati che stiamo per procedere col voto, che 

suona la campanella, di qui a pochi secondi voteremo. 

Chiedo agli scrutatori: per appello nominale? 

Vi ricordo che in caso di allontanamento comunicate all'Ufficio di Presidenza il vostro 

allontanamento per eventuali sostituzioni. 

Colleghi siamo pronti per il voto, ovviamente è necessano l'appello nominale, visto il 

movimento in aula. 

La parola, quindi, al Segretario per procedere per appello nominale: voti sì chi è a favore, 

no chi è contrario. Si astenga chi intende tàrlo. 
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Il Segretario Generale, dotto lACONO Michele 

Gli scrutatori ci sono? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
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Gli scrutatori sanno che se si allontanano devono comunicarlo, nessuno l'ha comunicato e 

sono qui: Alonge, Bruccoleri e Sollano. 

Colleghi siamo in fase di voto. 

Il Segretario Generale, dotto lACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele 

Il favorevoli, 6 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Il voti a favore e 6 astenuti, la proposta è approvata. 
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PROPOSTA SETI.! 

~;L~0S 
REGISTRO PROPOSTE 

w~l 
COMUNE DI AGRIGENTO 

* * * 
DEL 2 6 APR, 2018 Settore re -Avvocatura - Affari legali 

: 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 
3044/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 

Premesso che: 

- con Sentenza n 3044/15 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 
condanna il Comune di Agrigento ii pagare in favore del Sig. Moscato Domenico 
€ 200,00 per spese di giudizio; 

- ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Moscato Domenico 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 l dell'art. 194 del d. Igs n. 
26712000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 3044/15 
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 "; 

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 
Dott AlessandroMontanaLa91po 

\ Jx::2", __ c ~ ~. ./ 
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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 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 
267/2000. 

Settore IV: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
49 del D.lgs 267/2000 e dell'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. 

\>~\~o~.A1G d..ct "11 L,\ 11$ 0..~..{? 7~-E: 2DO.Oc:::> 

Agrigento, _-'-___ _ 



Del che il presente verbale, che si sottoscri ve come appresso, saJva approvazione ai sensi deIr art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE Al'lZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRBSIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.H e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, conrma 3°, della I.r. nr. 
512001, si certifica che la presente delibemzione è stata affissa all' Albo Pretorio on - !ine, 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 1.R 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. II , comma l°, della 1.r. 44/91, si certifica su referto dell'opl:ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rirrasta 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. 105 del 31.05.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sen.!enz2 n 
3044/07/15 Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento - Approvazione. 




