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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IlELmERA N° 106 DEL 31.05.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Ilebito Fuori Bilancio sentenza n. H512018 Gimlj,,,,, di Parca di 
Agrigento - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentunc, del mese di Maggio, alle ore 19.00 e seguenti, in 
Agrigento, nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consigl.io cOlmmak in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 102 del 29/05/2018 e giusta neta nr. 
43418 del 30/05/2018 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.G. - All'inizio della. 
trattazione del presente punto all'ordine del giomo risultano presenti i Signori Consiglieri: 

..... -
N. Cognome e Nome Presente }~ssente N: Cognome e Nome Presente : Asse m:e 

- - .~--,----- ... - . 

l VULLO Marco , X 16 CIVILTA' Giovanni x 
-_._- c-- -~------- ,-

2 GlBILARO Gerlando x 17 FALZONE Salvatore x 
----~~-- i--" _" . --- --, 

3 CATALANO Da'liela x • 18 PICONE Giuseppe x 
_ ... ._-- -- ,- --" ._ ... _ .. -

4 IACOLINO Giorgia x 19 ALFANO Gioacchino x 
i---···- . - -

5 AM, Antonino x 20 GIACALONE William G. M. x 
i . 

6 HAMFTNicolò x 21 RIOLO Gerlando x 
.. _~ ... __ .~--- .. _-_ .. _------ .... ,....o. __ 

., MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria Grazia x 
.. _---_ .. _- ---- ---_ .. ,,"~---- - . 1- --- ,----

8 VITELLARO Pietro x 23 VACCARELLO Angelo x 

9 SOLLANO Alessandro x 24 GATVANOAngela , 
lO PALERMO Carmela x 25 BORSELLINO Salvatore " 
11 BATTAGLIA Gabriella x 26 LICATA Vincenzo 

, 
~1 

---- c-·"--" 
12 I lO Teresa x 27 GR Pierangda :-

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

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero x 

14 SPATARO Pasquale 
i 

x 29 CARLISI Marcella x 
f-·--------- -

15 URSO Giuseppe .. x i 30 MONELLA Rita Giuseppina , 
"-------

PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

Presiede 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 Hamel e Riolo nella loro duplice: veste 
di consiglieri comunali. Sono altresì, presenti i dirigenti avv. Insalaco e dotto AntollÌ<:a 

Deliberazione di Consigliv Comunale n. 106 deI31.05.20J8: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 11 Sr/Olé.' 
Giudice di Pace di Agrigento - Approw.rzione. 



Il Presidente pone in discussione la proposla di deliberazione in oggetto, allegato '"'II" i!d invita il 
dirigente avv. Insalaco ad i1lustrar,~ la mede,.ima. Si dà atto della presenza in aula del Sindaco. 
Sul punto in esame intervengono i consiglieri Gibilaro, Palermo, Giacalone, Alfano e nuovamt'fJte 
dei consiglieri Palermo e Alfano per dichiarazione di voto. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Amato e Monella, i presenti sono n. 19. 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Udita la proposta di deliberazione in oggettc, allegato "B"j 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insakco; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 13 voti favorevoli (Catalano" Amato, Hamel, Sollano, Nobile, Bruccoleri, Falzone, Piccne, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccardlo e Monella); 
N. 1 voto contrario ( Palermo); 
N. 5 astenuti (Gibilaro, Civiltà, Giacalone, Alonge e Carlisi) espressi per appello nominale, ceme 
accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario a.~nerale e degli scruw::ori 
precedentemente nominati. 

Delibera 

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

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n.. 106 de/3J.05.2018: Riconoscimento legittimità Debito .Fv.ori Bilancio sentenza 11. 115.<'()}t,' 
Giudice di Pace di Agrigento - Approvazione. 



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

Punto n. 36 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 11512018 

Giudice di Pace Agrigento" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, avvocato Insalaco. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 115 del 

2018 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento. 

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare In favore di Terrasi 

Alessandro, la complessiva somma di euro 710 per spese di lite. 

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

Si tratta di un rimborso spese di lite, come dicevo, per mancato pagamento dell'encomio 

per concorsi a premi per la migliore tesi di laurea. 

Era stato indetto un concorso a premi e non è stata pagata la somma e il vincitore ha tàtto 

ricorso, abbiamo fatto opposizione al decreto ingiuntivo 

(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dott. INSALACO Antonio 

Migliore tesi di laurea in architettura. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene, colleghi. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Sì ora iscrivo gli interventi. Faccio completare però il dirigente e poi vorrei sapere i pareri. 
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Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

I pareri sono tàvorevoli. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Favorevoli, sia del Collegio che della Commissione. Bene. 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

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

Dalla sentenza non si evince, si dovrebbero vedere gli atti di causa che qui nel fascicolo 

per il riconoscimento del debito fuori bilancio non sono riportati. 

(Ndt, intervento fiiOri microfono) 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Se non ricordo male è del 20 l O, una cosa del genere. 

Siamo nel periodo del Sindaco Zambuto, per intenderei. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Hanno chiesto di intervenire i colleghi Gibilaro e Palermo, hanno facoltà. 

Ricordo ai colleghi il minutaggio, un minuto prima vi inviterò a concludere. 

Prego. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Signor Presidente, signor Segretario, Assessori, colleghi Consiglieri. 

Prendiamo atto che paghiamo addirittura debiti fuori bilancio di questa portata, cioè che è 
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una totale assurdità. 

Poco fa qualche Consigliere comunale gli ha chiesto a quale data si riferiva questo debito 

fuori bilancio e lei ha risposto: quando c'era il Sindaco Zambuto, cioè nel 2010; il 

problema Consigliere Bruccoleri, se lei si rende conto non è un problema politico, è un 

problema gestionale. 

lo ho ascoltato - poi magari replica - ho ascoltato il ripasso che ci ha fatto il Consigliere 

Alfano, ci ha spiegato il debito fuori bilancio che deve essere riconosciuto, per l'amor di 

Dio, Consigliere Alfano, lei non mi può dire che l più l tà Il, l più l fa 2, è scontato 

quello che lei ha spiegato; il problema è un altro: cioè capire le motivazioni per le quali 

nasce un debito fuori bilancio e poco fa il Segretario ha detto: il debito fuori bilancio è 

cos'è? Non è altro che una spesa occulta, caro Consigliere Sollano, non preventivata, non 

autorizzata dal Consiglio Comunale e da che cosa nasce? Nasce da una cattiva gestione dei 

settori del Comune e poi gli metto pure dei settori politici. Questo è. 

È normale questo? È chiaro che i debiti fuori bilancio, Consigliere Alfano, devono essere 

riconosciuti perché i cittadini che ingiustamente hanno subìto un danno o un torto dalla 

Pubblica Amministrazione devono essere risarciti ma secondo voi, capisco che quello che 

sto dicendo forse non interessa a nessuno, ma secondo voi è normale continuare a pagare 

l'avviso di un IMU che era scaduto, perché a me in Commissione mi arriva un debito tùori 

bilancio perché l'impiegato del Comune, la mattina si alza e gli manda al Consigliere 

Nobile o ai genitori del Consigliere Alonge un avviso lMU scaduto, possibilmente il 

cittadino viene agli uffici: "lo non la devo pagare". Non mi interessa a me, guardi faccia 

ricorso" e questo Consiglio Comunale non fa nulla? 

Segretario, è normale che gli incidenti stradali nella città di Agrigento quasi quasi sono 

diventati ammortizzatori sociali? Dove l'ufficio riceve, perché quando succede un 

incidente stradale, onnai la gente lo sa quello che deve fàre, una ragazzina cade sopra una 
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buca, chiama i Vigili Urbani; arrivano i Vigili Urbani, fanno un verbale, il sopralluogo, 

118 e quant'altro e l'ufficio si oppone; si oppone. Perché non fa una transazione? Perché 

non fa una transazione, una conciliazione con un medico legale, con i parametri che sono 

previsti dal Tribunale, è facile opporsi a tutto perché noi qua perdiamo tutte le cause. Ora 

il senso del mio intervento, Consigliere Alfano, all' inizio, lei che fa parte della 

Commissione bilancio p questo, è normale che noi dobbiamo pagare debiti fuori bilancio 

perché un impiegato manda un avviso di IMU scaduto o che non è dovuto e noi lo 

ratifichiamo, perché questo lo riconosciamo perché c'è una sentenza, e nessuno qua dentro 

si attiva? Ma lei se lo immagina se ha un impiegato del genere in una sua azienda, che le fa 

tutti questi danni? lo penso che lei lo licenzia, quantomeno un procedimento disciplinare 

glielo apre; non so se lei è venuto a conoscenza qualche mese fa degli avvisi che sono 

arrivati per quanto riguarda il mancato pagamento della spazzatura; a me personalmente e 

alla mia famiglia ne sono arrivate sette, tutti pagati. lo personalmente sono andato 

all'ufficio tributi, gli ho fàtto pure una carpetta al dirigente Mantione, "carpetta Gibilaro". 

Hanno sbagliato. Eppure le raccomandate non costano? La raccomandata che avete 

mandato a me non costa? Costa al Comune. Quindi noi da quello ho capito dobbiamo solo 

riconoscere debiti fuori bilancio e non aiutare l'Amministrazione a dire: ma se l'impiegato 

dei lavori pubblici ha sbagliato, perché il Segretario ha parlato chiaro: ha detto "sciatteria" 

e noi abbiamo qua addirittura, in quest'ultimo debito fuori bilancio, qualcuno si è messo a 

ridere pure. Non è il caso di aprire un procedimento disciplinare e dire: adesso sono finiti i 

tempi in cui vi potete permettere di creare questi debiti fuori bilancio. Iniziate a essere più 

ligi al vostro dovere, perché oggi, Consigliere Alfano, avere un posto di lavoro in un Ente 

Pubblico non è che sia cosa facile, quindi bisogna solo capire. 

lo apprezzo la proposta, più volte detta da questo microfono, che ha fatto un Consigliere 

comunale, di istituire una Commissione speciale d'indagine e capire quali sono i debiti 
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fuori bilancio, per capire; è inconcepibile. 

Vanno riconosciuti, ma questi impiegati? 

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

La Corte dei Conti ci ha scritto, ultimamente, nella delibera 117, il personale non è 

formato, ma almeno fonniamolo a fargli capire che un avviso di IMU scaduto o non 

dovuto non lo devi mandare, almeno questo. Almeno questo. 

Quindi, signor Segretario, termino, spero di essere stato chiaro. Lascio la parola agli altri 

Consiglieri Comunali. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Diamo il minutaggio alla collega Palermo che si era iscritta a parlare. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Qualcuno dai banchi diceva: il miglior premio non dato. 

Visto che è an'ivato il dottore Mantione, che prego di rimanere, mi sorge un dubbio: dottor 

Mantione, vedo già armato di borsa, si sta accomodando, la ringrazio. 

Allora entro nel merito. 

Sapete, è capitata una cosa curiosa, dotto Iacono, io ho presentato un emendamento e mi 

ricollego subito all'oggetto del punto, io ho presentato una modifica al regolamento sullo 

streaming, dove chiedevo la possibilità di trasmettere, non in differita, ma in maniera 

diretta quelle che sono le immagini del Consiglio Comunale e il parere del dottore 

Mantione, che è il dirigente del settore finanziario, è stato negativo, perché? Perché il 

dottor Mantione motivava che per fare questo tipo di modifica al regolamento bisognava 

aver un preventivo e di impegnarne la spesa; fondamentalmente è una disannata, perché ha 
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ragione. Quando si prevede di affrontare un costo, bisogna prevedere come coprire quel 

costo. 

Quindi, sulla base di questa teoria, dottor Mantione credo che ci fosse stato sempre lei al 

Comune di Agrigento in merito al bilancio, al settore tributi, eccetera, eccetera. 

Mi viene un dubbio, signor Sindaco, le dico qual è: se noi abbiamo presentato, qualsiasi 

politico, portasse un nome qualunque, decide di pubblicizzare la propria azione e di 

gratificare uno studente, che è il caso specifico, (miglior tesi) dando un premio in denaro, 

tocca poi alla classe amministrativa e a tutta una serie di organi a cascata approvare nella 

scelta amministrativa, dando dei pareri, gli stessi che sono stati dati quando un semplice 

Consigliere decide di modificare un regolamento banale, la diretta streaming, andando a 

verificare se vi è una copeliura finanziaria. 

Mi dovete spiegare com'è possibile che noi non paghiamo qualcosa che abbiamo previsto 

e come mai ce ne accorgiamo con il debito fuori bilancio, perché sennò incomincio a non 

capirne più le regole all'interno di questo Ente. 

Noi prevediamo, mettiamo in atto tutta una serie di iter per uscire del denaro, qualsiasi sia 

la motivazione, oggi parliamo di una tesi di laurea a premio e dali 'altra parte non abbiamo 

la copertura finanziaria oppure? Mi spieghi meglio, perché l'avvocato Insalaco non me 

l'ha spiegato, qual è stata la motivazione per la quale non è stato possibile far fronte ad un 

impegno che lo stesso Ente aveva preso? Perché dalle motivazioni date dall'avvocato 

Insalaco mi dice che non c'erano più i soldi e quindi vorrei capire; qualcosa non mi torna 

più. Mi spiegate, nel dettaglio, cosa è successo all'interno di questo debito? Perché mi 

disorienta rispetto a delle regole che ad oggi io pensavo fossero certe. Dottor Iacono, la 

prego sempre di avere lo sguardo aperto su questa discussione e di valutare qualora ci 

fossero delle responsabilità, a meno che non mi giustificate, non mi date la motivazione 

per la quale è nato un debito fuori bilancio che in questo momento mi sta disorientando 
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proprio per la motivazione: avere mancanza di liquidità su un qualcosa che è in uscita per 

la quale bisognava avere già una copertura. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha chiesto di intervenire il collega Giacalone, e poi la parola anche al collega Alfano. 

Il Consigliere GIACALONE WiIliam Giuseppe Maria 

Colleghi, signor Segretario. 

Signor Segretario, ho seguito con attenzione il suo ragionamento ed è ineccepibile, però 

mi permetto di dissentire rispetto a quello che è il suo ruolo e all'aspetto del suo ruolo che 

è stato invocato. 

Una piccola parentesi. Colleghi, non stiamo parlando di cose attuali, stiamo parlando di 

cose che non appartengono nemmeno a questa Amministrazione e, quindi, se ci sono fatti 

colposi o fonte di responsabilità non sono addebitabili ad oggi. 

Però, Segretario, ritorno al punto e all'aspetto della sua veste e non mi riferisco al motivo 

per cui nel 2008 non fu pagato il premio per una laurea, del quale è una vicenda 

santificata, congelata e gessata nella quale poi altri dovranno prendere eventualmente delle 

decisioni rispetto a delle eventuali vicende colpose. 

Però, Segretario, lei comprende che un problema c'è, che non è il problema del debito 

fuori bilancio del centodiciannovesimo giorno, ma un problema all'interno di questo Ente 

c'è ed è la fonte del debito fuori bilancio. 

lo non credo che questa Amministrazione sia così irresponsabile da creare le condizioni 

come quelle di cui si discute adesso di bandire un premio e non pagarlo, però lei un 

obbligo ce l 'ha, lei questa sera sta raccogliendo degli indizi di una certa gravità per andare 

a sorvegliare i procedimenti amministrativi affinché non si arrivi oggi a creare le 
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condizioni per cui fra sei anni questo Ente dovrà affrontare un debito fuori bilancio dalla 

quale lei, io e questo Sindaco potremo essere chiamati a responsabilità. 

Allora se questi sono i contorni - e mi rendo conto che non è da tutti - mi aspetto da lei un 

ragionamento diverso e non ci mettiamo a discutere sui 120 giorni, ma ci mettiamo a 

discutere sulla necessità di una sorta di vigilanza affinché oggi non si creano i presupposti 

di un debito fuori bilancio e rispetto a questo mi ricollego alla sua veste che oggi è stata 

chiamata in causa; la sua veste oggi non è di Notaio dei procedimenti amministrativi del 

pagamento della sentenza, no; oggi la sua veste è di supervisore dei procedimenti 

amministrativi. 

L'esempio delle cartelle esattoriali è, sicuramente, un esempio che la potrà coinvolgere, 

non per l'anno passato, ma mi auguro che questo dicembre non succeda la stessa cosa che 

è successo nel dicembre dell'anno scorso, perché questi saranno fonte di debito fuori 

bilancio reale. 

Se oggi facessimo una valutazione di quello che spendiamo in termini di risarcimento 

danni stradali, con quello che ci costerebbero le manutenzioni, io non lo so se forse 

potremmo arrivare a risparmiare facendo la manutenzione, fermo restando che il quadro è 

sempre quello: noi paghiamo colpe di dieci anni fa, paghiamo colpe di sei anni fa, delle 

quali noi possiamo prendere atto, ma la invito ad evitare e ad aiutare, perché il grido dei 

Consiglieri ha un senso, secondo me, se lo convogliamo rispetto a questo punto di vista di 

avere un suo ruolo nella sorveglianza del procedimento amministrativo. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

La parola e quindi il relativa minutaggio al collega Alfano che aveva chiesto di 

intervenire. 
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Prego, collega. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente la ringrazio nuovamente di avermi dato la parola. 

lo nel precedente intervento avevo evidenziato che questa Amministrazione, sensibilizzata 

anche dalla Commissione di cui tàccio parte, ha avviato un processo di controllo del 

debito fuori bilancio, nello specifico in una fase di stanno valutando i debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze per il quale il Comune è risultato contumace, e c'è un'azione di 

controllo nei confronti del debito; per quanto riguarda il problema della bollettazione si 

apre un altro tipo di discussione secondo me, perché torna in auge e diventa oggi ancor più 

importante che qualche anno fa, considerata l'esiguità delle entrate del nostro Comune, 

parlando di debiti fuori bilancio derivante dalla bollettazione e approfittando anche della 

presenza, non so se c'è ancora qua il dottore Mantione, dell'esigenza di aggiornare e di 

rendere reale i dati derivanti alla nostra anagrafe tributaria, perché è lì il problema 

fondamentale, perché la doppia bollettazione o bollettazione errate derivano dal tàtto che 

la nostra anagrafe tributaria oggi non è ancora totalmente aggiornata e, quindi, approfitto 

della tematica sollevata dal Consigliere Gibilaro e dal Consigliere Giacalone, parlando 

proprio di bollettazione, ritengo che sia quanto mai opportuno di avviare un processo di 

modernizzazione, di incrocio dei dati della anagrafe tributaria che oggi in alcuni punti 

risulta carente. 

Noi abbiamo, come Commissione, perché voglio dare anche lumi al Consigliere Gibilaro 

che nella materia è molto attento, noi abbiamo evidenziato che necessita effettuare un 

incrocio reale dei dati perché ci è stato detto all'ufficio tributario che alcune utenze 

vengono inserite, registrate con dati catastali e i dati catastali purtroppo sono 

periodicamente soggetti ad aggiornamento e non si riescono più a incrociare i dati. 
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Quindi invito lei, in qualità di Segretario, ritengo che non abbia le competenze e la 

possibilità e la voglia di dare una svolta alla gestione del tributo all'interno del Comune di 

Agrigento e da questo punto di vista la Commissione, il sottoscritto, si rendono disponibili 

ad intavolare un tavolo tecnico laddove se ne ravvisi la necessità perché l'anagrafe 

tributaria, l'anagrafe del nostro Comune va aggiornata e resa utile alla gestione dei tributi 

al nostro Comune. 

Non parliamo solo di ICI, parliamo di TARI, ad esempIo, della bollettazione sulla 

spazzatura, ci sono ancora alcune utenze che non sono conosciute all'interno del Comune 

ed approfittando della presenza del Sindaco, che ringrazio per essere qui, dico, Sindaco, se 

è necessario, mi rendo disponibile in tal senso, avviamo un processo di ammodernamento 

del nostro database e in più laddove se ne ravvisi la necessità attiviamo, individuando 

personale all'interno del Comune, per effettuare un controllo porta a porta che possa 

durare un anno, ma un controllo a tappeto laddove la cittadinanza deve capire che si tà sul 

serio e che i furbetti all'interno del Comune non possono più esistere e sopravvivere. 

Quindi laddove se ne ravvisi la necessità, Sindaco, se lei riterrà opportuno individuiamo 

qualche soggetto persone di buona volontà per dedicare qualche pomeriggio e scoprire 

coloro che ancora oggi non pagano i tributi, pretendono i servizi, sporcano la città e poi si 

lamentano pure del fatto che si trovano i sacchetti di spazzatura, volendo trattare un tema 

cosÌ, pour parler, all'interno della nostra città. 

Quindi tornando al caso specifico, vero c'è stato un problema tecnico nella trattazione di 

questo debito. Spero che problemi di questo tipo non ve ne siano più e confido nell'attenta 

gestione del nostro bilancio, che emorragie ce ne siano è certo, che non dobbiamo 

contribuire ad allargarle e dobbiamo anzi adoperarci anche con il laccio emostatico per 

tamponare questi problemi è anch'esso necessario. 

Poi, voglio dire, ci sono le buche, diceva il Consigliere Gibilaro, alle volte non si riesce ad 
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intervenire, però voglio anche tàr presente che stiamo gestendo un bilancio che è 

totalmente ingessato, che dal ritardo della rendicontazione non ottiene liquidità e quindi 

non può far fronte a quelle che sono le problematiche correnti. 

Quindi quando parliamo di inosservanza o di menefreghismo di fronte a determinati 

problemi bisogna fare i conti con una situazione contabile non semplice. 

Quindi già un padre di famiglia ha difficoltà a gestire la casa se non ha uno stipendio, le 

Amministrazioni se non hanno entrate o conti certi per le Amministrazioni lo è ancor di 

più 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Alfano. 

Non ci sono altri colleghi iscritti a parlare, quindi possiamo procedere con le operazioni di 

voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, scusi. lo avevo fatto delle domande, non è che perché mettiamo tutti gli 

interventi in fila ... io avevo chiesto, parlando del debito, come era possibile, non parliamo 

in generale, il debito specifici, come era possibile che noi non abbiamo avuto copertura 

visto che da normale andamento - e vorrei avere una risposta per favore, sennò vi chiedo 

ufficialmente adesso di andare a verificare e di farmelo sapere. 

La mia domanda è, Presidente, perché se io devo essere chiamata a ratificare a prescindere 

dal mio voto, se è positivo, se è negativo, se è astensione o meno, io dicevo come è 

possibile che arrivi un debito fuori bilancio per un qualcosa che non ha trovato copertura 

finanziaria, quindi era qualcosa di previsto e che la normativa, credo, dottor Iacono, 

dovreste già avere alla base una copertura, una specitica copertura. Vorrei capire di chi è 
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la responsabilità, lo chiedo a questo microfono, lo verbalizzo e chiedo a lei di capire se 

c'è ... è inutile che continuiamo a pagare debiti fuori bilancio, se c'è una responsabilità, 

paghi il responsabile? È semplice, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Consigliere Palermo, ce lei ha bisogno di conoscere cosa è successo, noi leggiamo la 

sentenza, piglio tutti gli atti, così di questo debito le raccontiamo che cosa è successo, 

altrimenti dovremmo fare una sintesi, di sintesi in sintesi di atti; andiamo a fare questo 

lavoro perché diversamente non si può sapere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Dottor Iacono, sono d'accordo con lei, prendiamo la sentenza e leggiamo la sentenza, 

perché è giusto approfondire, parliamo di un qualcosa di grave, non è un qualcosa che è 

sorto dopo, parliamo di un qualcosa che doveva avere copertura finanziaria; dov'è la 

copertura finanziaria? 

Presidente, non passiamo - da quello che mi sta rispondendo il dottor lacono - far finta di 

niente e passare a votazione; il dottor lacono mi sottolinea che è necessario leggere, per 

non fare un sunto del sunto, quelli che sono i documenti, me li leggete per favore? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

La domanda è chiara. L'avvocato lnsalaco se può, se è nelle condizioni, per la 

documentazione che ha, risponde. 

(Ndt, interventifiLOri microfono) 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, ha fatto una domanda tecnica dopo un intervento, però se non c'è la copertura si 

devono comunque pagare, cioè questo va capito, poi quello è un discorso a parte di 

approfondimento, però il debito c'è; se abbiamo una risposta tecnica, sulle responsabilità 

si vede in un altro momento, ma il debito c'è ed è chiaro. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

Quello che si sta pagando, Consigliere, quello che si sta pagando è una sentenza, se lei 

vuole sapere la storia che ha portato a questo debito io devo andare a prendere gli atti della 

storia. 

(Ndt, intervento filOri microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, chiariamoci. Qui arriva la proposta con la sentenza. 

La domanda della collega Palermo per capire meglio è legittima, ma nel momento in cui 

c'è la proposta con la sentenza il debito è nascente da sentenza, la storia pregressa non fa 

parte integrante della proposta di debito, che in ogni caso è un debito che c'è, quindi si 

deve decidere se votarlo o no. 

È una segnalazione che lei tà per successivi adempimenti e approfondimenti, ma il debito 

nasce da una sentenza che esiste e che è agli atti, perché non potevamo scendere, e quindi 

ora si sottopone al voto e ognuno si autodetermini per come ritiene. 

L'origine del debito è la sentenza che è in aula, giusto per dirlo, l'origine del debito, qua ci 

sono il dirigente e il Segretario Generale, l'origine del debito è la sentenza; che poi gli atti 
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del processo raccontino la copertura o no, la sentenza è l'atto vigilante, lo dicono tutti i 

presenti. 

Quindi è su quella che viene fatta la proposta, che si vota o non si vota. 

Due minuti per dichiarazione di voto. 

Le tocca. Però io suggerisco e sempre confido, senza entrare nel merito della sua 

dichiarazione di voto, in generale, perché io gliela sto dando e le tocca, se possiamo 

limitare a quello che effettivamente è essenziale perché ci sono debiti da 200 euro e non 

possiamo, voglio dire ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Se lei limitasse, Presidente, questi accorati e numerosi interventi di, come dire, auguri e di 

convincimento, sicuramente saremmo tutti più veloci. 

Detto questo, trovo increscioso e di grande imbarazzo ritrovarci a votare un debito fuori 

bilancio, collega Civiltà, senza l'intero carteggio, perché lo trovo di grande imbarazzo? 

Glielo spiego, a meno che ... 

(Ndt, intervento fuori microjòno) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Finisco il mio intervento e poi valuteremo anche questo ... posso? 

(Ndt, intervento jìlOri microfono) 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Ha ragione. 
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(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, il Sindaco è sceso alle 18:00, alcuni di voi erano presenti; alle 18:30 non c'era 

nessun altro. 

È ritornato. Abbiamo ancora dieci debiti, completiamo. 

Non escludo che ritorni, questo dico, è qui davanti. 

Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Credo sia fondamentale anche per risponderle e per attenermi a quello che stava dicendo il 

collega Civiltà che se c'è una cronologia dei punti è bene che anche il Sindaco aspetti fino 

alla fine di questo Consiglio Comunale. 

Allora, parto dal presupposto che sono imbarazzata, davvero, e senza parole (se così si può 

definire) del fatto che noi dobbiamo andare a ratificare un debito fuori bilancio che doveva 

avere una copertura e che prevedeva un 'uscita di denaro, senza avere il carteggio completo 

su questo banco e a quella Presidenza; perché le dico questo Presidente: se non fosse 

necessario e obbligatoria la valutazione del debito fuori bilancio noi oggi non saremmo 

tenuti a votar/o, sarebbe un atto d'ufficio e non verrebbe all'interno di quest'aula, ma 

l'unica motivazione per la quale noi potremmo opporci alla votazione di un debito fuori 

bilancio è una motivazione avente un supporto in quello che è il cartaceo del pregresso, 

dello storico che precede il debito fuori bilancio. È trovo grave, gravissimo, il fatto che qui 

non mi si dia notizia ... Presidente, io non riesco così! 

Se vuole io mi fermo e non faccio nessuna dichiarazione di voto. 
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lo sto dicendo una cosa ben precisa che è questa: sto denunciando l'assenza dell'intero 

carteggio su quel tavolo che doveva essere - denunciare vuoI dire mettere a conoscenza, 

Presidente - che doveva essere oggetto di discussione perché questo debito fuori bilancio 

nasce da una mancata copertura finanziaria, dunque che non può esistere nella normativa 

perché prima di poter prevedere l'uscita di somme bisogna averne la copertura. Detto 

questo, un debito fuori bilancio non è detto che debba essere obbligatoriamente votato se 

ci sono le motivazioni per non farlo e se voi non mi portate su questo tavolo il pregresso e 

lo storico mi togliete la possibilità di avere la motivazione. 

A me dispiace che qui si vada sempre ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ha completato il tempo, la dichiarazione di voto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Presidente, ho completato il tempo. 

Allora qual è il mio invito, Presidente, la prossima volta qualsiasi cosa arrivi all'interno di 

quest'aula che sia completa di tutto il carteggio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È necessario; legittimamente parlando e normativamente parlando c'era. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

È giusto che dia anche una mia interpretazione all'intervento che ha fatto la Consigliera 

Palermo che invito a ascoltarmi. 

Chiedo ufficialmente - non è una battuta - se è possibile acquistare una quattro Ape a tre 

ruote e le spiego perché Presidente, perché se noi la prossima volta che veniamo qui 
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dobbiamo portare il carteggio di Il debiti fuori bilancio oggi, e di 13 o 15 la volta scorsa, 

carteggio che io ho avuto, ahimè, modo di vedere, sono faldoni così, per scendere tutti i 

tàldoni di Il debiti fuori bilancio ci vuole un' Ape a tre ruote o qualcuno che abbia la 

disponibilità. 

Consigliera Palermo, lO non voglio entrare nel merito, però le ricordo che le 

documentazioni relative ai debiti fuori bilancio, come tutte le proposte di deliberazione 

come previsto dal regolamento sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali che 

possono in qualsiasi momento, qualora vogliono andare ad approfondire la tematica, 

andarla a visionare, non può chiedere che si scendano carteggi di debiti fuori bilancio che 

sono faldoni da dorso 15 (per chi è un tecnico sa quali sono i faldoni) e scenderli qua per 

l [ debiti tutto il carteggio, non vorrei interpretarlo come in un certo qual modo volere 

stuzzicare o - nel termine siciliano - n 'surighiari chiedere di andare a gestire il debito. 

Quindi se abbiamo il piacere di analizzare la documentazione lo facciamo a monte non a 

valle perché portare qui i carteggi di undici debiti sarebbe veramente uno sforzo inutile e 

insensato. Grazie. Siccome la mia è una dichiarazione di voto è giusto che la esprima, 

voterò favorevolmente il debito. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega Alfano. Ribadiamo che il presupposto del debito è la sentenza, chi vuole 

ha diritto come tutti, i Consiglieri in primis, all'accesso agli atti per approfondire tutti gli 

atti di causa e altro. 

Gli scrutatori sono presenti? Tutti e tre. 

Penso ci sono stati movimenti in aula, tali da rendere necessario il voto per appello 

nominale. 

Stiamo votando il debito, prego Segretario. Grazie. 
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Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

13 favorevoli, 5 astenuti, l contrario. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con 13 voti a favore, 5 astenuti e l contrario, la proposta viene approvata. 
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PROPOSTA SETT.I 
W t3 
DELIU!r/18 

RE~~STr{,p;;TE 
DEL A, 2 18 

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.115/20 18 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento. 

Premesso che: 

- con sentenza n. 11512018 il Giudice di Pace di Agrigento condanna il Comune di 
Agrigento a pagare in favore di Teqasi Alessandro la somma di euro 200,00 ex 
art.96 c.p.c.,lo condanna altresì al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano 
in complessive euro 350,00 oltre spese generali IV A e CPA; 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere a Terrasi Alessandro 
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Crapanzano è di euro 710,70(di cui euro 
200,00 per risarcimento spese ed euro 510,70 per spese legali comprensive di IV A, 
CP A e rimborso forfettario) occorre riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio 
in riferimento alla sentenza in oggetto indicata; 

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

Visti: 
- T.U. degli Enti locali n.267/00, art. 194, comma 1-lett.a); 
- Il vigente statuto comunale; 
- Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente 

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma l dell'art. 194 del d. 19s n. 
26712000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza 
n.11512018 per un importo complessivo di euro 710,70; 
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-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; 

-dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente; 

IL Responsabile d P ocedimento 
Salvatore PI 

Il del Se~ore I 

t . I7t~ 



Parere in ordine alla regolarità tecnica' . 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine 
alla regòlarità tecnica alla propòsta dél provvedimento deliberativo in oggetto, ai 
sensi e.per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, cOillma 1, 
lettera i, della LX n. 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 n. 26712000. .r?::'JrT ,I 

. I~ nte el 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso'il contenufo dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica alla 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. 1, comma 1, 
lettera i, della L.R. il. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 30/2000 nonché 
l'assenza di condizioni che possano. detenninarelo squilibrio la gestione delle 
nsorse. 

PIl.v:toì~Ji":lw u ~ n'l tri\'. ì~tl Ì>bL nfol.jf,& {Ho,?o 
/ 

Il Ragi(~'ere General~ 
( Dott. Gi anni Mantione) 

/,~ .. 

! 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai se:nsi del!' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARlO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.I2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, conrnla 3°, della Lt nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa. all'Albo Pretorio on - line, m. 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 IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rirr.asta affissa all'Albo Pretorio on - line, tIr. reg. __ ._. 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - SI!ttore I Il Dirigente del Settore I 

----------------

Il Segretario Generale 
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