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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 141 DEL 25.06.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fnori Bilancio sentenza n. 2632/17 - Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo (Sez.12) - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Giugno, alle ore 18.00 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in 
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 133 del 20/06/2018 e giusta nota di 
integrazione O.d.a prot. nr. 50379 del 22/06/2018 del Presidente del Consiglio comunale. All'inizio 
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome 

VULLO Marco 

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

4 IACOLINO Giorgia 

5 HAMEL Nicolò 

6 MIROTTA Alfonso 

7' VITELLARO Pietro 

8 SOLLANO Alessandro 

9 PALERMO Carmela 

IO BATTAGLIA Gabriella 

Il NOBILE Teresa 

12 BRUCCOLERI Margherita 

13 SPATARO Pasquale 

14 URSO Giuseppe 

15 CIVILTA' Giovanni 
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17 PICONE Giuseppe 

18 ALFANO Gioacchino 

19 GIACALONE WilIiam G M. 

20 RIOLO Gerlando 

21 FANTAUZZO Maria Grazia 

22: VACCARELLO Angelo 

231 GALVANO Angela 
, "+----- , -
24 DI MATTEO Maria Assunta 

, 25 BORSELLINO Salvatore 

• 261 LICATA Vincenzo 

x 27 GRACEFFA Pierangela 
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• 28 ALONGE Calogero 

x 29 CARLISI Marcella 
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Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale Dott. 
Michele lacono affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Amato, Battaglia e Riolo, questi ultimi 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti il dirigente del Settore I avv. 
Antonio Insalaco ed il dirigente del Setto IV dotto Giovanni Mantione. 
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Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il 
dirigente avv. Insalaco a relazionare in merito. 
Si dà atto che entra in aula alle ore 19:30 il consigliere Vullo e rientrano i consiglieri Riolo e 
Carlisi. I presenti sono n. 23. 
Sulla proposta si registrano gli interventi dei consiglieri Alonge, Palermo, Alfano, il Presidente del 
Consiglio Catalano e per dichiarazione di voto nuovamente Palermo. 
Ultimati gli interventi si procede, per appello nominale, con la votazione della succitata proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insalaco; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 23: 
Con n. 15 voti favorevoli (Vullo, Catalano, lacolino, Mirotta, Vitellaro, Sollano, Battaglia, Nobile, 
Falzone, Alfano, Riolo, Vaccarello, Di Matteo, Licata e Monella) e n. 8 astenuti (Palermo, Spataro, 
Civiltà, Picone, Giacalone, Borsellino, Alonge e Carlisi) espressi per appello nominale, come 
accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori 
precedentemente nominati: 

Delibera 

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

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto n. 9 all'O.d.G. Agg.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 

2632/17 - Commissione Tributaria Regionale di Palermo (Sez. 12)" 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 

Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare in favore di Bellavia Lorenzo 

la somma di euro 755,54, comprensiva di IV A, cassa e spese generali. 

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

Si tratta di una lite iniziata per impugnazione di avviso ICI, anno 2007. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, ci sono richieste di intervento. 

Collega Alonge, prego collega. 

Il Consigliere ALONGE Calogero 

Grazie, Presidente. 

lo volevo semplicemente portare un po' i colleghi a riflettere su quello che è l'excursus di 

questi debiti fuori bilancio. 

L'altra volta avevamo analizzato, facendo un elenco di tutti i debiti che sono stati portati in 

questa assise - e sono stati votati - molti riguardavano avvisi ICI relativi agli anni passati 

(2007, 2008, 2009 e quanto discorrendo). 

Oggi siamo di nuovo chiamati a votare gli stessi debiti, sempre derivanti da un errato 

calcolo, io sono portato a pensare, dell'ICI riguardante gli anni passati. 

lo credo che vada un po' attenzionato il problema, soprattutto a livello di uffici: o gli uffici 

valutano erroneamente i presupposti ai fini dell' applicazione del tributo e, quindi, il 

presupposto d'imposta, oppure ancora più grave si fanno passare i famosi cinque anni, si 

aspetta che il tributo cada in prescrizione e si ratifica ugualmente l'avviso di accertamento 
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che, nella maggior parte dei casi, viene impugnato dai contribuenti e, quindi, il Comune 

non solo non incassa quanto dovuto, perché non fatto nei cinque anni che si hanno a 

disposizione, ma ancora di più, oltre il danno la beffa, è chiamato a riconoscere il debito 

fuori bilancio derivante da una condanna alle spese legali. 

Si era, l'altra volta, valutata la possibilità che, secondo me, oggi diventa addirittura una 

necessità, di istituire una Commissione speciale d'inchiesta che vada un po' a verificare 

chi effettivamente è responsabile di questo ripercuotersi ad oltranza di debiti fuori 

bilancio. 

Pertanto, invito un po' tutti quanti ad attenzionare i debiti che vengono portati da un lato, 

dall'altro gli uffici a fare più attenzione, valutando ancora in maniera più accurata e 

dettagliata quelli che sono i presupposti d'imposta ai fini dell'applicazione del tributo e 

d'altro canto se noi possiamo, tramite una Commissione, andare a verificare magari noi 

stessi, eviteremo di pagare spese che, secondo me, potrebbero essere evitate. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei collega. 

Colleghi ci sono altre richieste di intervento? 

Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Grazie, collega Alonge. 

Volevo ricordare a me stessa e all'aula che non tanto tempo addietro, non ricordo adesso 

chi fosse, collega, il proponente, chi ne aveva fatto auspicio ed invito, si parlò di una 

Commissione d'inchiesta relativamente alla nascita di questi debiti fuori bilancio, anche 

per capire ed essere, non soltanto controllori reali e fattivi all'interno dell'Ente, ma anche 
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impegnati nel prevenire, nello stoppare il continuare presentarsi di tutti questi debiti fuori 

bilancio; che vuoi o non vuoi nascono, visto che siamo sempre condannati per colpa, 

nascono da una colpa e, quindi, diventa necessario stabilire e bloccare quella che è una 

posizione, un'azione che oggi, purtroppo, continua a verificarsi periodicamente e 

sistematicamente. 

Quindi, Presidente, la richiesta che faccio a lei è quella di ricordare all'aula che fine ha 

fatto l'inizio, perché ricordo che ci doveva essere una Conferenza Capigruppo per parlare -

mi ricordi lei se sto sbagliando qualche cosa - e per riuscire ad indire finalmente una 

commissione speciale di inchiesta. 

Poi mi dice lei i passaggi perché è un ricordo sbiadito nel tempo, proprio perché parliamo 

di qualche mese fa, però ricordo, se non erro, che fosse stato il primo a chiederlo il collega 

Gibilaro; se ne parlò e fu dibattuto all'interno dell'aula e rinviato a ulteriore seduta e 

conversazione per il nascere di questa Commissione. 

Ora, se lei ci ripercorre, da regolamento, come poter rendere vIva e far nascere una 

Commissione, secondo me, necessaria e importantissima, credo che riusciremmo a dare un 

supporto fondamentale e importante all'aula. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, sono richiesti due requisiti iniziali: o la proposta del Presidente, se il Presidente 

ritiene che sia adeguata la Commissione per potere risolvere il problema, se, invece, sono i 

Consiglieri a ritenerlo: un terzo dell' aula, quindi dieci firme, dieci Consiglieri che credono 

che la Commissione, con tutto ciò che comporta, non è una mozione fatta sul momento, è 

l'istituzione della Commissione vera e propria, se ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, 

comma 3, lettera A, che avrete modo poi di vedere tutti quanti con calma, ritenete di 
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doverla proporre e di istituirla c'è lo strumento, appunto il regolamento, che è quello delle 

dieci firme. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

lo non ritengo che possa essere, però è un parere mio personale, ne abbiamo parlato con il 

Segretario, il Segretario sta, anche lui, come tutti i Dirigenti, come i Revisori, si sta 

visionando sempre meglio l'esposizione debitoria dell'Ente però io non ho ritenuto che 

potesse essere quella una soluzione, però è un parere personale, perché il Presidente se 

propone è perché ha sue idee personali. 

Se ci sono dieci Consiglieri però che ritengono, può nascere anche su iniziativa dei 

Consiglieri, cioè viva Dio, non dipende solo dal Presidente. 

Dieci Consiglieri possono ritenere fare una Commissione ad hoc; può essere risolutiva, 

può essere d'aiuto e, per carità, parte l'iter. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Anticipo, prima di precisare le motivazioni, che io, ovviamente, mi asterrò dal votare 

questo debito fuori bilancio, proprio perché è un fatto ormai sistematico doverci ritrovare 

qui con 13,20,35 debiti fuori bilancio. 

Trovo però importante aver dato la possibilità all'aula di conoscere quella che era la 

procedura dove, in primis, vi è la possibilità data al Presidente di valutare ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stiamo, con il Segretario, che l'approfondirà, visto che lei ne ha parlato, però in altra sede. 

22 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

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



Il Consigliere PALERMO Carmela 

Certo, certo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

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

Perché ci sta anche che in ogni caso la proposta del Presidente sIa vincolata sempre 

all'istanza, quindi quell'istanza è fondamentale. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Perfetto. Però, il fatto politico, Presidente, è che comunque lei ha detto a questo microfono 

che, secondo lei, non ritiene necessario il dover istituire una Commissione speciale di 

indagine. E questo lo ritengo grave, poi parlerò con i colleghi, perché è bene in politica 

condividere insieme agli altri quello che è il percorso opportuno da fare, collega Sollano, e 

decidere insieme se è il caso di - se troviamo la condivisione - istituire questa 

Commissione. 

Però, ritengo che sia effettivamente, visto che un dato certo lo abbiamo, ce l'ha appena 

comunicato, che il Presidente ritiene che non sia necessario, sottolineare che 

effettivamente, a mio parere, il fatto che questo Consiglio, questo Comune, questo Ente 

territoriale, possa subire un dissanguamento quotidiano, giornaliero di quelle che sono le 

casse comunali dovuto - ce lo dicono le sentenze - da colpe da come vengono gestite le 

varie fattispecie negli uffici di competenza, poi ovviamente l'Avvocato Insalaco non può 

far miracoli, quindi molte volte soccombiamo, tante volte soccombiamo, però il fatto che 

si ritenga non opportuno istituire una Commissione che vada a ricercare le responsabilità e 

vada ad indagare su quali sono le responsabilità, è un fattore politico leggermente grave. 
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Questo è un mio parere, Presidente. lo, ovviamente, rispetto quella che è la sua idea, però, 

secondo me, sarebbe opportuno, visto le lagnanze - e finisco, vedo 50 secondi - dell'intero 

Consiglio, che lei le faccia proprie e che lei valuti seriamente, oltre che ne parlerò anche 

con i colleghi del Consiglio, la possibilità, visto che è previsto da questo regolamento, di 

mettere il dito nell'acqua calda, quindi di istituire una Commissione d'indagine che vada a 

verificare l'operato degli uffici. 

Questo è un mio parere. 

Ovviamente, io rispetto la sua volontà, perché è una volontà politica, io - lei lo sa - sono 

molto rispettosa, però era giusto sottolineare che il fattore politico è che il Presidente 

dinnanzi alle lagnanze di tutti i Consiglieri, in tutti i Consigli Comunali e da tre anni a 

questa parte, mi dice oggi che non ritiene opportuno istituire una Commissione di 

indagine. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stavo completando. Lei ha completato il tempo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

La ringrazio e poi può completare lei. La ringrazio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

L'istituzione passa comunque dal voto del Consiglio, su proposta, su istanza. 

lo la proposta, senza l'istanza, stavamo verificando con il Segretario, in ogni caso, perché 

lei ricordava di una Conferenza, perché comunque, il Presidente, se il Consiglio che ha lo 

strumento dei 10, lei dice: "Il Consiglio da tre anni chiede", ne bastavano dieci, se è vero 

tutto il Consiglio, però dieci non ci sono, qualche Consigliere. 
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(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo posso anche ritenere che le Commissioni, con quello che comportano sotto tutti i punti 

di vista, non siano la soluzione e, quindi, istituire una cosa, che ha anche un costo e che 

per me non è risolutiva, lo faccio per un senso del dovere nei confronti, perché io la penso 

così e ritengo possa essere ... però è una mia ipotesi. 

In ogni caso, quella è un' idea, non è una scelta politica, è un' idea dell 'utilità di uno 

strumento. 

lo posso ritenerlo non utile ma costoso e, quindi, non aggravo, come mia idea. 

In ogni caso, perché parlavamo di Conferenza e quant'altro: perché i dieci soggetti non 

sono -l'avevamo visto in velocità, l'abbiamo rivisto ora con il Segretario - alternativi: "Su 

proposta del Presidente e su istanza". 

Quindi senza la vostra istanza, il Presidente sembrava eccessivo, sempre su istanza dei 

Consiglieri, il Presidente propone al Consiglio l'istituzione e la vota il Consiglio. 

Quindi, se ci sono questi dieci Consiglieri che lo ritengono si parte con la procedura. 

In ogni caso, la mia proposta, mi ricorda il Segretario, è sull'istanza, senza l'istanza non 

potrebbe neanche nascere la proposta, a prescindere dalla mia opinione, che è un'opinione 

che, ovviamente, è da Consigliere, ma da Presidente se c'è l'istanza io continuo con la 

procedura. 

Quindi per capire tutto quanto. 

Prego, collega Alfano. 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie di avenni dato la parola. 

Volevo analizzare un pochettino, se mi è concesso, il problema relativo alla gestione dei 

debiti fuori bilancio. 

Nello specifico, anche dei debiti che stiamo analizzando, la Commissione ha fatto un 

lavoro di verifica (la Commissione bilancio), sulle cause che hanno portato alla creazione 

di questi debiti fuori bilancio. 

Nello specifico - e chiedo conforto anche all' Avvocato Insalaco - sono quei circa 4 - 5 

debiti dell'importo di 400 euro che riguardavano un problema di legittimità in giudizio, da 

parte del funzionario che era stato nominato; tant'è che la Commissione ha, in un verbale, 

all' interno del quale ha analizzato i debiti fuori bilancio, chiesto al Dirigente una verifica e 

lamenta il reiterarsi di questo problema, perché sono circa 4 - 5 debiti che sono cagionati 

da un problema procedimentale; non è una soccombenza in giudizio derivante da un 

problema di errata bollettazione, ma è un problema collegato al difetto di legittimità a 

rappresentare in giudizio il Comune di Agrigento. 

Cara Consigliera Palenno, io il consiglio che posso dare è un altro: secondo me, bisogna 

attendere, ma poi questo è il mio parere, perché sono uno dei Consiglieri, cosÌ come il 

Presidente è un primus inter pares, vuoi dire che è un Consigliere e ha un ruolo 

predominante, proprio per il ruolo che gestisce, l'azione propositiva deve essere del 

Consiglio Comunale. 

Se decidiamo di istituire una Commissione ben venga, ma io più che un problema di 

carattere politico, lo analizzerei dal punto di vista di un problema di carattere della 
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gestione amministrativa dell 'iter. 

In questo caso, secondo me, sarebbe più opportuno, dato i tempi tecnici utili e vista anche 

la disponibilità del Segretario Iacono, di dare al Segretario la possibilità di potere 

verificare quello che è il cortocircuito all'interno dell'iter procedimentale, perché di 

cortocircuito si parla, perché vero è che il Comune molte volte è soccombente, ma errare è 

lecito, perseverare è diabolico, caro Avvocato Insalaco. 

Noi, come Commissione, se avete il piacere di andare anche a verificare parecchi verbali 

lo abbiamo sottolineato e abbiamo sottolineato che, ahimè, alcuni debiti sono collegati a 

un reiterarsi di un errore nella gestione procedi mentale, di un errore nella bollettazione, di 

un errore nella richiesta di un pagamento oltre i termini di prescrizione. 

Quindi, l'invito è il seguente: secondo me, a chi è a capo della macchina amministrativa, 

sarebbe opportuno fare, come si dice in gergo militare, un briefing ed illustrare ad alcune 

delle persone deputate alla gestione di alcuni iter procedimentali, che provocano - come 

diceva qualche collega - un dissanguamento all'Ente, di richiamarlo alla corretta gestione 

dell'iter, proprio per prevenire il cagionarsi di un contenzioso che alle volte è temerario, 

perché andiamo a resistere in giudizio sapendo di essere già soccombenti, in maniera tale 

da prevenire il giudizio e ancor meglio sarebbe evitare alcune gaffe nella gestione dell'iter 

che provocano problematiche come quelle che stiamo andando ad analizzare. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie a lei collega. 

Colleghi, non ci sono richieste di intervento. Eravamo nella fase della chiusura. 

Possiamo procedere col voto per appello nominale: stiamo votando la proposta di delibera 
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di debito fuori bilancio. Prego. 

Colleghi, siamo in fase di voto cortesemente, perché il Segretario ha difficoltà a registrare 

le vostre intenzioni di voto. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

15 favorevoli, 8 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata. 

Passiamo alla successiva proposta, Avvocato. Grazie. 
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• 
PROPOSTA SETI.II 

W 9'2-
DELT~ \S~ , 

REGISTRO PROPOSTE COMUNE DI AGRIGENTO 

~~L~ t'W r G"d-. j U i\ u, U ì 
* * * 

Settore [0 - Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n, 
2632/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo (sez. 12) 

Premesso che: 

- con sentenza la Commissione Tributaria Regionale di Palermo 
Comune di Agrigento a pagare in favore del Sig. Bellavia Lorenzo 
giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge; 

condanna il 
le spese di 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Sig. Bellavia Lorenzo è di 
euro 755,54 ( comprensiva di IV A, CPA e spese generali) occorre ricon6Scere la 
legittimità del debiti fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto indicata; 

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

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

PROPONE 

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma I dell'art. 194 del d. 19s n, 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 2632/17 nel procedimento 
n.7743/15 per un importo complessivo di € 755,54; 

- Dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento del cap.1271 appartenente 
alla missione 1 programma Il del titolo 10 spesa corrente macro aggregata lO dello 
schema di bilancio di previsione 2017/2 esercizio 2017 e sara lmpepnata con 
r successivo provvedimento dopo l'approvazione del bilancio medesimo, 

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 AI"San);ro ontanaLa6mo 
\\(). \) -
~J ~ 

r'(:lirir 'te dB/~~~.re ~.An ont ~7's.&vv 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore I: Affari Generali ed Istituzionali - Affari Legali 
* * *' * * 

I 
! Parere in ordine alla regolarità tecnica 
i 
I Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
I della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 
1267/2000 e dell'art. I, comma 1. Lettera i, della L.R 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 

i nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai nsi dell'art. 147 bis del D.lgs 

1267/2000. . \ i 

SeUore 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 tàvorevole 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 1. 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 

nsorse. 

Agrigento, 14 /:> VB 
Il Ragio 

DottI! 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. Il e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/200 l, 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 dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 25.06.2018: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 2632/1? 
- Commissione Tributaria Regionale di Palermo (Sez. J 2) - Approvazione. 




