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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA N° 220 DEL 18.10.2018 

OGGETTO: Discussione "Riaccer1amento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017" -
Sospensione e ripresa lavori - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Ottobre, alle ore 18.35 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale, determinazione n. 33 del 15.1 0.2018, si è riunito in seduta 
Pubblica Ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

I-r----- ------- ----- -- ·-----1-- --- - ----

[
. Cognome e Nome I Presente 1 Assente N: Cognome e Nome 
N : I I 

~ IVULLO-M;~~- -j-- r-+- FALZONES-;)vatore 

I 2fc;IBiA"Ro-Gerlando- - x_ '--x-Ji~ I PICONE Giuseppe t x [ *' --.------ -- ----------- -------~------ ------ -------.-- - -L 

~3 CAT'-:LANO Daniela __ ~x_t--_ 118! ALFANO Gioacchi~_ ___ ~_._ 
4 IACOLIN() Giorgi~__-t-J _x [~GIAC~LONE WilIiaJllGt\.i. 

5 HAMEL Nicolò I x ; 20 [ RIOLO Gerlando 

r61 MIROTTA Alfo~-so -- x 1--- 1 211 FANTAUZZO Mari;(}~i~-
c-iVITELLAiw-p~tro_ - x~_= I~~ VAC;~~LLOAn~elo_~-
L.s I SOLL!,NO Aless~ndro ___ ---t- ___ -+ x ----t ~~~ALVANO Angela __ _ 

I 9\ P~ERM~Cannela _____ -J- x -+ __ ~ I~~I ~TTEO Maria Assunta _ 'I _ 

lO B~!fAGLIA (Jabriella ___ +-- x I ES ! BORSELLINO Salvatore x 

Presente Assente 

x 

x 

x 
--i ---

X 

X 
--j ----

, 

X 

X 

X 

I 
--j 

Il NOBILE Teresa -+- x T --I 26~ICATA-Vincenw- ---

I ~lfRUCCOLEiI Margheri~- -----t ~C- ì 27 GRACEF~ pi;ra~gel~~ . - ~- ! ___ ~ 
ru I SPATAROPasquale ___ .__ _ ___ ~ __ ~81 ALON(J~ Calogero __ I x 

\l4 ~RS<:)_GiuSeppe__ ______ i __ x_ L---I 291 CARLI~'-Marcella __ _ x 

i IS[ CIVILTA' Giovanni ___ ~' ___ L x ..È.0 I MONELLA Rita Giusep.!'ina x 

PRESENTI: n. 17 ASSENTI: n. 13 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale è presente il Sindaco dotto Firetto e l'assessore Battaglia, nella 
duplice veste di consigliere comunale. Sono altresì presenti il dirigente comunale dotto Mantione e 
il dotto Mammino, componente del Collegio de Revisori. 
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Indi il Presidente, pone in trattazione il 2° punto iscritto all'O.d.G. concernente la discussione sul 
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017". 
Sul punto in oggetto si registrano gli interventi del Sindaco, dei consiglieri Palenno, Borsellino, Urso, Alfano 
nonché del dirigente comunale dotto Mantione. 
Si dà atto che alle ore 20:20 entra in aula il consigliere Monella, i presenti sono n. 18. 
La discussione sul punto prosegue con gli interventi dei consiglieri Palenno, Picone, Vullo, Vitellaro nonché 
del dotto Mammino. 
Si dà atto che si allontana alle ore 20:50 il Presidente Catalano e presiede i lavori il vice Presidente 
vicario Urso. 
Si dà atto altresÌ che alle ore 21:00 esce dall'aula il consigliere Di Matteo, i presenti sono n. 17. 
Si crea disordine in aula e, pertanto, il vice Presidente vicario Urso sospende la seduta per cinque 
minuti. Sono le ore 21:00. 
Alla ripresa dei lavori sono le ore 21:10, risultano presenti all'appello nominale n.l2 consiglieri 
(Vullo, Catalano, Vitellaro, Palermo, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Picone, Fantauzzo, Vaccarello, 
Graceffa e Monella). 
Pertanto essendo venuto meno il numero legale, il Presidente Catalano, rientrato in aula, rinvia la 
seduta in prosecuzione a domani 19 ottobre alle ore 18.00 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 
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Punto N. 2 all'O.d.G.: "Discussione «Riaccertamento odinario dei residui attivi e passivi - anno 
2017»". 

n Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Nasce da una richiesta della Conferenza dei Capigruppo all'unanimità l'esigenza di approfondire un 
argomento che, in termini di votazione, non sembrerebbe essere di competenza del Consiglio Comunale, ma 
che è un atto propedeutico al bilancio, che invece è di competenza del Consiglio Comunale. 
E' necessario sentire tutti i soggetti interessati e che tecnicamente possono illuminarci, quindi il dottore 
Mantione, il Collcgio dei Revisori che ha espresso un parere che qui è rappresentato da uno dei componenti, 
il dottore Mammino che ringrazio per essere qui con noi e l'Amministrazione che è rappresentata dal Primo 
Cittadino. 
Chiedevo chiarimenti al dottore Mantione e al dottore Mannino, che sono i soggetti che al momento si sono 
occupati della questione, perché alla Giunta non è ancora arrivata e a noi non arriverà, mentre arriverà il 
bilancio che lo contiene; quindi chiedevo ai due tecnici, per rendere più chiaro l'argomento, che è tecnico, 
all' Aula, se fosse più utile l'intervento prima dell'uno o dell'altro. 
Sta iniziando il dottore Mantione e poi abbiamo qui il rappresentante del Collegio dei Revisori. 
Prego, Sindaco. 

n Sindaco FIRETTO Calogero 
E' un atto che ancora non è arrivato alla valutazione dell' Amministrazione, quindi l'Amministrazione non ha 
fatto gli approfondimenti su questi 17 milioni e chiederemo se sono 17 o sono 22, come chiederemo a quali 
anni si riferiscono questi residui che vengono stralciati, ma tutto questo è in fase di analisi da parte degli 
uffici e del Collegio dei Revisori. Nel momento in cui saranno portati sul nostro tavolo, l'Amministrazione 
farà le sue valutazioni e, nel momento in cui ci sarà un punto in Consiglio Comunale, sarà nelle condizioni di 
esprimere al Consiglio qual è l'orientamento che intende offrire per la parte che ci riguarda, essendo poi 
sovrano il Consiglio sulle proprie determinazioni. 
Siamo, quindi, nella fase in cui ancora deve andare all' Amministrazione, ma voi potete fare quello che 
ritenete: potete continuare la discussione, ci mancherebbe altro, è nella libera vostra potestà. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Sindaco FIRETTO Calogero 
Ritengo che in qucsta fase sia anche un atto, per quanto mi riguarda, sgradevole nei confronti degli altri 
componenti dell' Amministrazione perché la vicenda e anche i relativi approfondimenti che, secondo noi, 
sono necessari, ancora non sono arrivati sul tavolo. Se è ancora in corso di approfondimento, vorrà dire che 
ci sono tutta una serie di elementi che vanno, secondo noi, approfonditi, perché non parliamo di bruscolini, 
ma di vicende che, ove maturino in una direzione o in un'altra, devono portarci con nettezza a chiarire questa 
linea Maginot e a individuare evidentemente quali sono le relative conseguenze e le soggettività a cui queste 
conseguenze vanno agganciate. 
Quindi noi su questo non dico che siamo non laici, ma abbiamo l'assoluta necessità che questa chiarezza e 
questo approfondimento si facciano. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, ovviamente tutta l'Aula avrà diritto a intervenire e a discutere. Il Sindaco ci ha raggiunto e ha 
espresso la posizione dell' Amministrazione in questa fase e il tipo di contributo che può dare. 
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Adesso io le passo la parola, però il Primo Cittadino ha accennato al fatto che il suo contributo, per lo stato 
de II' arte, si esaurisce qui, quindi non possiamo trattenerlo. 
Le passo la parola. 

Il Consigliere PALEMO Carmela 
[o capisco la dichiarazione del Sindaco, però trovo sgradevole, Sindaco Firetto, che lei si allontani perché 
può anche esserci di aiuto sul quadro generale, prima ancora che sul riaccertamento dci residui attivi e 
passivi; sul piano generale avere chi rappresenta la Giunta può aiutare almeno a capire il prima e poi vedere 
il dopo, quindi l'invito che le tàccio è a rimanere per aiutarci ad avere un quadro generale. 
Ringrazio il Sindaco per essere rimasto. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Signori, a questo punto, così come correttamente si era pensato, io passo la parola ai tecnici perché abbiamo 
detto più volte che siamo in una fase di accertamento che è puramente tecnico e poi interverrà la politica con 
le competenze che ha l'Amministrazione e che abbiamo noi, ma in questa fase la politica non è stata 
interessata. 
Allora, prima dei tecnici, do la parola per domande tecniche perché poi ci sarà l'intervento, oppure, se lei 
vuole tàre il suo intervento, le passo la parola per l'intervento di rito col minutaggio ordinario. Prego, collega 
Borsellino. 

II Consigliere BORSELLINO Salvatore 
Grazie, Presidente. Saluto il Sindaco, il rappresentante dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale c il 
responsabile dell'Ufficio Finanziario. 
Presidente, a seguito di quello che ci riferisce il Sindaco e cioè che ad oggi nessun atto è stato trasmesso 
all'Amministrazione, io vorrei capire a che pro e perché dobbiamo trattare questo punto oggi; secondo me, 
per quello che penso io, il Consiglio Comunale va a valutare gli atti che l'Amministrazione ci trasmette dopo 
che li ha studiati e valutati regolarmente, ma oggi non è opportuno, al di là dei colori politici e delle distanze 
che ci possono essere tra il Sindaco Firetto e il Consigliere Borsellino o altri. 
Ora tecnicamente ci spiegheranno il dottore Mantione e il dottore Mannino, però dalle dichiarazioni che ci 
pervengono da parte del Sindaco, non ha più senso trattare questo punto: o si rinvia in attesa delle 
delucidazioni e degli atti che saranno trasmessi a))' Amministrazione, alla Giunta e dopo al Consiglio 
Comunale, ma successivamente, in un secondo momento. Quindi credo che sia opportuno rinviarlo questo 
punto perché non ha senso una discussione in tal senso dopo che il Primo Cittadino ci riferisce che non 
hanno nulla sul loro tavolo, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla, Presidente. Ma non lo 
dico alla Presidenza, bensì ali' Aula: secondo me è inappropriato. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Passo la parola al collega Urso. 
La Presidenza ha provveduto alla convocazione su richiesta unanime della Conferenza. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
Stavo proprio per intervenire in tal senso. 
Grazie, Presidente, e un saluto al Primo Cittadino, al Collegio dei Revisori e al dottore Mantione. 
Voglio solo chiarire la questione, visto che l'ho vissuta in prima persona, così possiamo capire tutti cosa è 
successo in questi giorni, in modo tale da portare anche i marziani giù sulla terra. 
Innanzitutto noi abbiamo un protocollo 76724 del 4.10.2018 con cui il Collegio dei Revisori manda al 
Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Bilancio, di cui mi onoro di fare parte, 
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al Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente del Quarto Settore Servizi Finanziari un parere sul 
riaccertamento ordinario dei residui, tàcendo, altresì, rilevare che in questo riaccertamento materialmente 
hanno scoperto che ci sono 17,5 milioni di euro. 
I colleghi in Conferenza dei Capigruppo all'unanimità, quindi anche i colleghi della maggioranza, hanno 
deciso di portare la trattazione e una discussione in Consiglio, visto che un dato del genere potrebbe, già 
nella giornata di domani, far sprofondare definitivamente questo Comune. Sappiamo, perché non siamo 
cretini, che non è una competenza nostra in questa fase ma lo sarà successivamente, ma le preannuncio già 
da ora, perché ho un minimo di esperienza qua dentro, che quest'anno per il bilancio saltiamo anche il 
Capodanno, pcrò poi che cosa succede? Lo manderanno con la procedura d'urgenza e con i cinque giorni, in 
modo tale che non avremo il tempo necessario per analizzarlo. 
Allora, questo Consiglio Comunale parte dall'esigenza di capire materialmente e di discutere qua dentro 
dove possiamo andare, cioè quali sono le strade. 
La Commissione Bilancio ha convocato più di due sedute per trattare questo punto e abbiamo avuto la 
fortuna di avere in una di queste il Presidente del Collegio dei Revisori, che gentilmente ci ha spiegato come 
sono arrivati a questo parere e non stiamo dando un parere negativo su un debito fuori bilancio da l.000 
euro, ma qua il Collegio oggi ci viene a dire che il dottore Mantione aveva trovato un avanzo di 
Amministrazione non so di quanto e improvvisamente si ritrova ad avere 17,5 milioni da andare a pareggiare 
il bilancio, cioè non stiamo parlando di bruscolini. 
E voglio ricordare a tutti voi, in particolar modo ai miei colleghi della maggioranza - e sapete che non sono 
un tipo che mette guerra, anzi cerca di mettere sempre pace fra di noi - che voi avete votato un 
cronoprogramma ben preciso che avete dato all' Amministrazione e il mio collega Alfano, numero I in tema 
di bilanci, ha lavorato alacremente quando c'è stata quella votazione, dando delle scadenze ben precise 
all' Amministrazione. 
Ebbene l'Amministrazione in questo momento è assente perché evidentemente conviene essere assenti oggi 
perché non possono dare risposte, ma questo parere non me lo sogno io, ma è andato anche a loro; che poi 
deve essere discusso in Giunta è un altro paio di maniche e che noi oggi non possiamo votare un bel fico 
secco questo è fu or di dubbio, ma io ricordo a me stesso che questa discussione nasce dall'esigenza di tutti i 
Gruppi presenti in Aula Sollano di capire a cosa possiamo andare incontro. In Commissione Bilancio il 
Presidente del Collegio ci ha spiegato quali sono le tre strade da poter intraprendere e ve Ic preannuncio già 
adesso: o trovano 16,5 milioni per pareggiare o fanno un pre-dissesto o fanno il dissesto ma non abbiamo 
altre alternative. 
Il dottore Mantione noi lo conosciamo bene e sappiamo che è sempre preciso da questo punto di vista e 
rispettoso, colui che con la Commissione Bilancio interloquisce più di tutti, però non abbiamo avuto la 
fortuna di poterlo sentire in Commissione in ordine a questo parere, perché sempre impegnato anche con i 
Revisori. 
Allora, tanto per non far capire a qualcuno che è al secondo piano che qua dentro ci sono 30 utili idioti, 
questa discussione nasce da questa esigenza, Consigliere Borsellino, cioè dall'esigenza espressa dalla 
Conferenza dci Capigruppo all'unanimità di capire se qualcuno qua dentro deve andare a votare un dissesto o 
un pre-dissesto o se sono così bravi e capaci da andare a pareggiare una cifra di 16,5 milioni di euro. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 
A me questo interessa poco e dovrebbe interessare più ai colleghi della maggioranza andare a vedere se 
hanno rispettato le prescrizioni che hanno dato loro e sono messe tutte nero su bianco, cioè non sono 
prescrizioni che abbiamo deciso da Saito, ma sono prescrizioni che hanno dato i colleghi con un 
cronoprogramma ben preciso, di cui che in questo istante l'Amministrazione e i suoi dirigenti hanno fatto 
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assolutamente coppi per il pesce, non per le sementi. 
Con questo ho chiuso per ora. 

Il Presidente del Consiglio CAT ALANO Daniela 
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Grazie, colleghi. Per chiarire la propria dichiarazione il collega Borsellino ha diritto ad intervenire per tre 
minuti, prego. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Il Sindaco mi riferisce che aveva capito che c'era un quesito imminente e quindi rimaneva per poter 
rispondere; avendole precisato fuori dal banco che lei avrebbe voluto sentire i dirigenti per poi intervenire, 
forse si è allontanato per tornare dopo: fuori dai banchi avete dialogato direttamente, qu indi lei avrà forse le 
idee più chiare. 
Prego, collega Borsellino, ha facoltà di intervenire per chiarire la sua dichiarazione. 

Il Consigliere BORSELLINO Salvatore 
Grazie Presidente e grazie colleghi Consiglieri. 
lo intanto esordisco dicendo che ho stima del collega ed amico Urso e gli faccio un plauso perché, dalla sua 
dichiarazione, mi dice che prevede quando perverranno gli atti in quest' Aula. lo, caro collega, non ho mai 
votato un bilancio in quest'Aula e, come dice lei, quest'anno forse arriveremo a gennaio ma, per quanto 
riguarda il previsionale e quant'altro, non si può prevedere nulla per il 31.l2. lo, per questo motivo, non l'ho 
mai votato. 
Detto questo, voglio dirle che io non mi sento uno dei 30 inutili Consiglieri Comunali che stanno qua e sa 
perché? Perché, caro collega Urso, il sottoscritto ha affermato mesi addietro una mozione di sfiducia che è 
stata presentata dalla collega Carlisi e quindi non mi sento un utile idiota per questa Amministrazione, anzi le 
posso dire pure che io ho già il biglietto di ritorno, quindi io ho fatto semplicemente una dichiarazione alla 
base di quello ehe mi ha riferito il Primo Cittadino, che dice che non gli è pervenuto nulla: in Giunta lo 
devono studiare, non l'hanno visionato, è agli atti, collega Urso, e non lo dico io, l'ha detto il nostro 
Sindaco. 
Sono a conoscenza del parere, ma aspettiamo le loro valutazioni e, alla base di quelle, valuteremo se votare, 
se non votare, se andarcene a casa. Il problema sa qual è, collega Urso? Che qua a casa non ci vuole andare 
nessuno, perché la poltroncina in Consiglio Comunale piace a tutti, anche per i 29 utili idioti (perché io non 
mi sento tale): io ho firmato una mozione di sfiducia e invito anche lei a firmarla e a staccare la spina, poi chi 
vivrà vedrà. 
Ad oggi gli agrigentini sa cosa pensano? Che noi non siamo stati in grado di amministrare nulla qua, che la 
città è sommersa dai rifiuti e dai debiti, che c'è un bilancio dissestato e bistrattato, che mancano circa 17 
milioni di curo che di certo non si troveranno da ora al 31.12, parliamoci chiaro: 17 milioni di euro non sono 
bazzecole, non sono cifrette. 
Quindi siamo realisti e non facciamo demagogia tra opposizione e opposizione perché se le cose non ci 
stanno bene, se dobbiamo fare questa polemica, chiedo al collega Vullo, che è il Presidente della 
Commissione Bilancio, di firmare questa benedetta mozione di sfiducia e andiamo a casa. Poi se ci sarà un 
dissesto o un pre-dissesto, la responsabilità se l'assume chi amministra, chi governa la città perché lei oggi 
non è al governo della città, è all'opposizione, Consigliere Vullo, quindi di cosa stiamo parlando? 
Poi ripeto che faccio un plauso al Consigliere Urso per le previsioni di arrivo del documento in Aula e, se 
arriverà a gennaio, gli ripeto che il biglietto di ritorno l'ho già pagato. Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie. Chiede di intervenire il collega Alfano: ne ha facoltà. Prego, collega. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
lo rappresentò Gioacchino Altàno e il Gruppo del quale mi pregio di far parte. 
Presidente, io avevo pensato di non intervenire in questa fase però, considerati alcuni passaggi dei colleghi 
che mi hanno preceduto, ritengo opportuno fare alcune prccisazioni. Innanzitutto mi vorrei e vi vorrei 
chiedere se è un merito o un demerito votare o non votare il bilancio, perché qui mi sembra che chi mi ha 
preceduto abbia detto: "Vi ricordo che il bilancio non l'ho votato". 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Consigliere Borsellino, sta facendo il suo intervento il collega che l'ha ascoltato in religioso silenzio. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Collega Borsellino, io la stimo moltissimo e la invito ad ascoltare l'intervento. 
Presidente, io ora le vorrei chiedere una cosa: mi spiega tecnicamente - e lo chiedo anche al Segretario -
qual è la motivazione per l'intervento per fatto personale? Prima di fare il mio intervento vorrei capire qual è, 
da Regolamento, la motivazione: mi pare che sia aver parlato male di qualcuno o aver detto qualcosa che 
non corrisponde al vero. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Oppure voler chiarire la propria dichiarazione. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
No, Presidente, non è così, però io volevo semplicemente fare un ragionamento generale. 

(Intervento fùori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Consigliere Borsellino, l'interruzione non è consentita. 
Collega Alfano, non ho detto che viene concessa la parola per fatto personale, stavo elencando le casistiche: 
le faccio fare l'intervento e il solo fatto di citare, come dice il collega, non autorizza il continuo ping-pong di 
fatti personali. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
No, assolutamente, volevo capire se l'Aula Sollano aveva previsto la creazione di alcune medaglie da dare a 
chi non votava il bilancio. 
Consigliere Borsellino, se si sente offeso, poi verrà qua e darà le risposte del caso. 
Questa Amministrazione, cari colleghi, in effetti ha una colpa gravissima, che è quella di volersi distaccare 
da un modus operandi dei Comuni viciniori, dove al primo problema si butta immediatamente il. .. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 
Consigliera Palermo, lei reitera il suo comportamento nei confronti di chi parla e pretende il silenzio, ma lei 
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il silenzio non lo dà. Cara Consigliera Palermo, noi non siamo abituati ad iniziare una partita e a buttare la 
palla in tribuna, noi siamo abituati a iniziare una partita e cercare di giocare al meglio i 90 minuti: lei non 
gioca a calcio, ma penso che possa anche farlo perché il calcio femminile va di moda ora. 
Tornando alla discussione sul fatto che si chiede di analizzare la problematica relativa al Piano di 
riacccrtamcnto dei residui attivi, Presidente, se vuole dare la parola, io lo posso anche nominare il 
Consigliere, ma non per fatto personale. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Collega, lei continui il suo intervento. 

Il Consigliere ALF ANO Gioacchino 
E' difficile, Presidente, parlare quando qualcuno parla dietro. Volevo ritornare al discorso, se mi consentite 
di finire, così do la possibilità a tutti di prendere la parola. 
Si è deciso giustamente di analizzare una problematica che nessuno ha mai nascosto: che i conti del Comune 
di Agrigento fossero in grave difficoltà non lo ha nascosto mai nessuno, né tantomeno si possono attribuire a 
questa Amministrazione responsabilità che non ha. 
Andiamo al caso specifico: si parla di un piano di riaccertamento dei residui attivi, un percorso avviato, ma 
non ancora concluso, quindi in itinere, un work in progress, come si dice in inglese, dove si analizzano dei 
problemi: lavori in corso, triangolo con l'uomo con la palla che vuoi dire che ancora si sta lavorando. Quindi 
la problematica non è sconosciuta al Consiglio Comunale, ma che affonda le sue radici in decenni 
antecedente ali' Amministrazione targata Firetto, come piace a qualcuno dire. 
Noi non siamo mai stati abituati a prendere la sporcizia e a nasconderla sotto il tappeto: è sotto gli occhi di 
tutti ed è giusto che i cittadini sappiano qual è la responsabilità di questa Amministrazione, 
un'Amministrazione che, ribadisco, ha la responsabilità di volersi distaccare da come fanno altri; dichiarare 
il dissesto è un'eventualità e, laddove la situazione non ci consente di andare avanti, ben venga i l dissesto, 
ma è un dissesto che non è addebitabile a questa Amministrazione, perché se poi chi verrà dopo di me, i 
tecnici, andrà a parlare del problema del riaccertamento dei residui, il riaccertamento dei residui è relativo a 
più di 4.500 voci di soggetti che sono morti, quindi non è un'operazione addebitabile a un'Amministrazione 
che ha acquistato un trattore da 17.500.000 euro c non sappiamo come pagar lo. Sono debiti molto vecchi, 
che scontano una prescrizione quinquennale per i quali non possiamo più ottenere il pagamento, debiti chc 
sono collegati a soggetti che non hanno una lira, ma non è un problema solo di Agrigento perché la difficoltà 
di riscossione è collegata a tutti i Comuni d'Italia, a maggior ragione quelli del meridione, che hanno un 
reddito bassissimo, oppure sono debiti collegati a soggetti che sono deceduti e ai quali non si può chiedere il 
pagamento di alcunché. 
E allora mi viene da chiedere: di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una difficoltà c ben venga la 
presenza del Collegio dei Revisori e del dottore Mantione, un Collegio dei Revisori dei Conti al quale 
abbiamo l'obbligo di chiedere di più e nei confronti del quale abbiamo l'obbligo, caro Consigliere 
Borsellino, di fare quella famosa delibera che va ad adeguare il compenso ai minimi previsti. Fortunatamente 
abbiamo dei Revisori che hanno una grande esperienza nella trattazione di tematiche di Comuni in difficoltà, 
che ci possono stare vicini e ai quali chiederemo una mano d'aiuto e un supporto. 
Caro Segretario, noi non siamo bravi a fare alchimie contabili, perché per noi uno più uno deve 
obbligatoriamente fare due e se, alla fine dei conti, capiremo che non ci sono le condizioni per andare avanti, 
si dichiarerà il dissesto c, se il dissesto non è stato dichiarato - sia chiaro a tutti - è anche perché la 
cittadinanza su questo Comune ha fatto affidamento, i creditori su questo Comune hanno fatto affidamento, 
hanno erogato beni e servizi per i quali devono essere pagati e il dissesto cancella tutto. 
Sarebbe stato facile, Consigliere Borsellino, prendere la spugna e cancellare, cosa che in un certo qual modo 
avrebbe agevolato anche dal punto di vista dei Consiglieri a supporto della maggioranza e del Sindaco, 
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perché avremmo potuto dire alla cittadinanza, che forse non lo sa, che non è colpa nostra: è un Comune che 
non ha fatto spese, che ha una contabilità ingessata, che non può spendere nulla e che giornalmente deve fare 
affidamento sul protagonismo civico per riuscire a fare le cosc. 
Consigliere Borsellino, noi non abbiamo una lira per fare nulla, che sia chiaro: non è che noi le spcse non lc 
facciamo perché non siamo bravi a fare programmazione e non siamo bravi a fare gli impegni di spesa, ma 
non siamo bravi ad inventare i i denari c in una situazione di questo tipo le uniche risorse purtroppo sono 
l'affidamento alla progettazione, il ricorso ai fondi sociali europei, il ricorso, come è stato fatto per il 
palazzetto distrettuale, all'integrazione dei fondi PON sulla sicurezza, l'affidamento su una politica che non 
abbia colore e che ci dia la possibilità di non deludere i cittadini che sul progetto Girgenti fanno affidamento. 
Questo vuoi dire fare politica oggi: riuscire a fare le cose senza soldi. 
Detto questo, ben vengano una discussione e dei chiarimenti su quella che è la problematica del piano di 
accertamento ordinario dei residui e ben venga il confronto perché, caro Consigliere Borsellino - la nomino 
perché la reputo persona intelligente - alla fine dell'anno dovremo essere bravi a dire che ci sono le 
condizioni per votare il bilancio e votarlo congiuntamente, senza tirarsi indietro. Poi chiaramente ognuno fa 
la sua valutazione dal punto di vista politico, ma se ci sono le condizioni, Consigliere Borsellino - glielo dico 
già da ora - noi non possiamo rinnegare l'impegno che abbiamo preso tre anni fa e, cosa più importante, 
dobbiamo cercare di non deludere quei cittadini e quelle imprese che sul Comune di Agrigento hanno fatto 
affidamento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. Se non ci sono al momento altri interventi, io vorrei sentire il Dirigente e i Revisori prima di 
entrare nel merito della discussione; quindi la parola al dottore Mantione e al dottore Mannino: vi eravate 
organizzati per presentarla nel modo più chiaro all' Aula. Inizia lei, dottore Mantione, o il dottore Mammino? 
Passo la parola intanto al dottore Mantione e chiedo al dottore Mammino di raggiungerei. Prego. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
La questione riguarda la conoscenza da parte dei Consiglieri. .. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
I colleghi stavano approfondendo il tema e lo tàranno separatamente per non nuocere all'attenzione. Prego, 
dottore Mantione. 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni 
Capisco che è un'occasione importante per un aggiornamento sulle condizioni finanziarie dell'Ente perché, 
come è noto, da sempre sono state valutate critiche, ma in alcune occasioni generano valutazioni di allarme 
partico lare. 
Evidentemente la notizia che è stata acquisita dai Consiglieri, legata ad un verbale del Collegio dei Revisori 
dei Conti, che ha valutato il provvedimento di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2017, ha destato 
qualche preoccupazione in più perché era un'espressione di giudizio di parere non favorevole al 
provvedimento. 
La questione poi viene esplicitata in un importo determinato nella cifra di 17 milioni di euro, però è 
opportuno fare dei chiarimenti su questi dati perché la situazione è un po' complessa e articolata. 
La natura del problema ha origine fondamentalmente dalla nuova impostazione della contabilità degli Enti 
locali, che è stata introdotta con il decreto sulla cosiddetta armonizzazione contabile, che ha l'obiettivo di 
avvicinare le Amministrazioni pubbliche a criteri assolutamente simili a quelli delle aziende private per 
raggiungere l'obiettivo di garantire soprattutto una gestione trasparente, lineare e che assicuri il perfetto 
rispetto dei tempi di pagamento delle Amministrazioni. 
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Il primo provvedimento nasce addirittura nel 20 I I, quando si introdusse una sperimentazione che nella 
generalità dei Comuni ha portato ad un'operazione, che fu il cosiddetto riaccertamento straordinario del 
2015, e poi dal bilancio di previsione 2016 in avanti il sistema contabile è andato a regime. Questo sistema 
contabile tiene a sottolineare l'aspetto proprio di attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa per 
garantire in ciascun esercizio il fatto che si assumono degli impegni che si possono rispettare in maniera 
assoluta e che le entrate che vengono previste debbano avere appunto anch'esse un alto livello di 
attendibilità. 
Ora, questa innovazione contabile negli Enti locali ha prodotto in generale delle conseguenze molto 
traumatiche perché la pubblica Amministrazione non era preparata a questa novità in quanto è notorio che le 
entrate della Pubblica Amministrazione e soprattutto degli Enti locali, in particolare nei territori meridionali, 
non hanno un livello di realizzabilità corrispondente a quello che il titolo nominale del credito, soprattutto in 
materia tributaria e di sanzioni, per cui l'effettiva possibilità di riscossione delle entrate non corrisponde a 
quella che è la potenzialità. 
Il legislatore aveva previsto questo effetto traumatico negli Enti locali e dal 2016 aveva stabilito che 
l'introduzione di questi principi contabili dovesse avvenire con una certa gradualità, nel senso che gli Enti 
dovevano avvicinarsi a questa perfetta coincidenza tra entrate e spese in un periodo transitorio. Allora, nei 
bilanci di previsione a partire dal 2016 si è detto agli Enti locali: tu nel passato prevedevi una che una certa 
entrata come tassa rifiuti e la destinavi per intero alla copertura delle spese, quindi prevedeva 100 di tassa 
rifiuti e spendevi 100 in correlazione. " legislatore constatava, però, che questa impostazione non era più 
sostenibile in quanto l'entrata non era pienamente realizzabile e allora ha imposto che, invece di spendere 
tutta la cifra prevista in entrata, la spesa dovesse essere contratta perché doveva avvicinarsi ad un importo 
corrispondente a quella che era l'entrata effettivamente realizzata. 
[n casi vicini al nostro un'entrata di 100 non si realizza per 100, ma si realizza per 60 e allora il costo del 
servizio rifiuti doveva essere ridotto a 60 oppure si doveva prevedere un'entrata molto più alta, tale che, al 
netto dell'effettiva inesigibilità, potesse sostenere un costo di 100. Quindi, a fronte di 100 di costo, tu dovevi 
prevedere 160 di tariffa, in modo tale che, al netto di quella parte, si andasse a sostenere. 
li legislatore, però, ha consentito nei bilanci' 16, '17 e '18, di determinare questa quota di risorse che si 
mettevano da parte, che non fosse esattamente corrispondente alla quota che statisticamente l'Ente non 
riusciva a realizzare, cioè nel nostro caso, che abbiamo esemplificato, se la percentuale di riscossione era 60, 
si sarebbe dovuto mettere a regime 40 e quindi spendere soltanto 60 a fronte di un'entrata di 100. Il 
legislatore, però, capendo che questa cosa non era possibile, ha detto: per i primi anni, invece di accantonare 
40, metti da parte una percentuale inferiore e quindi continui a spendere 80 e metti da parte 20. 
La realtà dei fatti, però, è che tu nella riscossione, se continuano le percentuali, riscuotevi sempre 60 e di 
fatto andavi a spendere 80 e ti restava un'entrata a residui che ancora nominalmente potevi riscuotere, ma 
che in realtà non si era tradotta. Secondo questa logica di ragionamento, alla veritìca dei conti al 31 dicembre 
2017, la situazione del nostro Comune determinava il fatto che l'accantonamento che noi abbiamo messo su 
alcune entrate, pur calcolato secondo indicazioni di legge che dicevano che l'accantonamento si può stabilire 
in misura un po' inferiore rispetto alla realtà, cosa che la legge consentiva, alla prova dei fatti, nel 2017, era 
insuftìciente. Infatti l'accantonamento che consentito dal legislatore, confrontato con quello che è 
corrispondente alle percentuali effettive, mostra una discrasia per cui, esemplitìcando, questi 17 milioni di 
euro sono una quota di crediti non riscossi, che sono incagliati e che, quindi, sono di dubbia esigibilità, ai 
quali magari ha corrisposto della spesa e sono ancora da riscuotere. Questi si potrebbero riscuotere, però 
potenzialmente determinano una situazione di sofferenza finanziaria. 
Questo significa intanto che i 17 milioni non sono certamente debiti che sono venuti fuori e che noi non 
conoscevamo o creditori che dobbiamo pagare, perché possiamo assicurare che le fattispecie di debiti fuori 
bilancio sono quelle chc transitano in Consiglio, una miriade di provvedimenti anche di piccolo importo per 
contenziosi, eccetera, ma certamente debiti di questa misura si sarebbero conosciuti e non c'è alcun uftìcio 
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che li tiene nascosto nei cassetti, cioè non sono situazioni debitorie improvvise. 
Questa è una somma di crediti incagliati per mancata riscossione. 

(Interventi/ilari microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi, sono crediti che erano andati probabilmente in compensazione di debiti, ma che non possono essere 
considerati esigibili. 
Evitiamo altre interruzioni. Precisi lei, Dottore, per quello che può. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Se noi ci limitiamo al caso esemplificativo che ho appena detto ... 

(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Forse si è distratto perché io non ho risposto a nessuno, ha detto solo al Consigliere Picone di parlare da lì o 
di sintetizzare. L 'ha detto il Dottore e l'ho ripetuto per aiutare: mi sembrava collaborativo nei conrronti del 
collega. 
Dottore Mantione, prego. 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni 
Non abbiamo fatto nessun mutuo e anche questo è da chiarire, non c'è un mutuo. 

(Interventi fuori micr(}fono) 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 
Ripeto che è una situazione complessa, però ci mettiamo d'impegno per spiegare e cercare di comprendere. 
Questa operazione di verità sull'attendibilità finanziaria sulla cassa delle Pubbliche amministrazioni ha 
portato nel 2015 a fare una verifica proprio straordinaria su decenni di contabilità e in tanti Comuni, come il 
nostro, è venuto fuori che ci sono dei crediti incagliati e, se li dobbiamo considerare inesigibili, avrebbero 
determinato 30 milioni di disavanzo. Il legislatore non è che ha detto che ti dà i 30 milioni e ti copri i buchi, 
ma ha detto che gli Enti possono organizzare la rappresentazione contabile, fermi restando i propri impegni 
da onorare con i fornitori, ma quando tu presenti i documenti, le carte, per trent'anni metti in bilancio un 
milione. 
Il Comune di Agrigento, per cercare avvicinarsi ad una situazione perfettamente di equilibrio, come la 
migliore azienda del mercato economico, per cercare di fare pulizia di queste incertezze sui crediti, ogni 
anno per trent' anni mette un milione da parte, in modo tale che rra trent' anni potrà dire di aver cancellati tutti 
questi debiti inesigibili, ma con le sue forze, non con mutui, cioè ogni anno, invece di fare servizi sociali, 
rifiuti, eccetera, prende un milione di spesa corrente e non la si spende. Per trent'anni stringe la cinghia, in 
modo tale che fra trent'anni potrà dire: ora quei 30 milioni formati dal dopoguerra in avanti si possono 
cancellare perché in trent'anni si sono messi da parte quella cifra facendo risparmi. 
Però ripeto che questa operazione era del 2015, ma dal 2016 al 2017 il legislatore, anno per anno ha detto: 
tariffi 100, prevede di spendere 100, ma quanto incassi per la tassa rifiuti, 60? Bene, non dice di diminuire la 
spesa da 100 a 60 perché sa che non si può fare, ma dice di ridurla fino a 80 e alti 20 vanno cercati per 
pagare il servizio rifiuti che non pagano i cittadini, quindi con altre risorse, con l' IMU, eccetera. 
A fine anno io ho messo da parte 20, ma gli altri 20, se la tassa rifiuti continua a essere incassata per le 60, 
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vengono fuori come un credito che si incaglia e allor<lo se è così incagliato che io lo devo togliere, io me ne 
vado in disavanzo di 20. 
Questi discorsi che si fanno in questo momento sono nuovi per le pubbliche Amministrazioni, perché nei 
decenni passati nessuno si sognava di fare questo: il bilancio quadrava con crediti che, se si riscuotevano, era 
bene ed emergevano situazioni patologiche di un debito che non si riusciva a coprire in nessun modo. 
Ora, siccome vogliamo avvicinare la pubblica Amministrazione a una situazione di piena efficienza che, 
soprattutto nelle nostre zone, è di là da venire, il legislatore ci chiede non solo di contrarre i servizi, ma pure 
di avvicinarci ad una situazione in cui dobbiamo essere in condizione di pagare a 30 giorni i fornitori. Però 
nei nostri territori già sarebbe una grande aspettativa che fornitori dal Comune fossero pagati a 90 giorn i, per 
esempio: sicuramente il territorio gradirebbe un pagamento a 90 giorni piuttosto che una dichiarazione di 
assoluta patologia che creerebbe la perdita del credito. 
In queste condizioni è giusto valutare la situazione e correggere il tiro, ma correggere il tiro è difficile in 
realtà che hanno spese contratte, che devono essere assolutamente efficienti nelle entrate sapendo che 
l'entrata è complicata perché il livello di inefficienza è dovuto anche alla capacità del territorio di dare piena 
rispondenza ad una richiesta di pagamento, perché tu puoi mandare richieste di pagamento infinite o ripetute, 
ma se non c'è la capacità di sopportare, devi prendere atto che ci sono dei limiti. 
Ora io rilevo - ed è giusto che il Consiglio lo sappia - che tutte queste situazioni che stanno interessando un 
Comune che ha lacune organizzative, lacune di risorse umane, che è in affanno su molte cose, hanno 
generato in questo momento una situazione molto problematica perché a questo punto dell'anno 
effettivamente considerare che non c'è bilancio, che non c'era rendiconto è un fatto molto grave, però 
quanto meno si sta cercando di fare delle valutazioni e delle analisi strutturali per cercare di prevenire 
situazioni che possono precipitare. 
Però, da parte degli uffici c'è la valutazione che un obiettivo fondamentale è quello di trovare comunque il 
modo per recuperare un minimo di regolarità negli adempimenti perché il fatto più grave è che il ritardo 
negli adempimenti sta pregiudicando non il recupero di risorse incagliate per chissà quale ragione, ma siamo 
nella condizione di non poter riscuotere dei crediti certi, liquidi ed esigibili che sono quelli dei trasferimenti 
dello Stato, che purtroppo una norma penalizzante, che non tiene conto dei motivi per cui i Comuni ritardano 
ad approvare, blocca e penalizza gli Enti in difficoltà dicendo: "Se tu non mi fai il bilancio consolidato, io a 
scadenza ti taglio i fondi". 
Con questo atteggiamento il Comune di Agrigento ha 8 milioni di euro pienamente esigibili bloccati al 
Ministero che, se fossero nelle casse comunali, relativizzerebbero queste preoccupazioni che abb iamo, 
perché avremmo fornitori molto più soddisfatti, avremmo la serenità di pagare i servizi essenziali ed altro. 
Però in questo turbine di adempimenti, di preoccupazioni, eccetera, effettivamente ci siamo incanalati in una 
situazione veramente problematica perché questa crisi di liquidità non so fino a che punto sarà sopportabile e 
potrà portare gravissimi danni perché, nel momento in cui non riusciremo a pagare, al di là delle prospettive 
di recuperare, ci saranno dei problemi. 
lo cercherò di fare tutto il possibile perché si trovi un percorso in cui si faccia strategia per il futuro, ma 
anche previsione immediata per evitare di compromettere un minimo di regolarità, andando a recuperare 
quelle risorse assolutamente certe che quantomeno dobbiamo acquisire per i servizi essenziali. 
Il punto di vista dell'ufficio, che per primo è coinvolto nell'organizzazione, è di grande preoccupazione per 
l'affanno con cui stiamo andando a svolgere determinati e il timore di non riuscire a completarli, cosa che 
corre rischio di suscitare il risentimento e il disappunto da parte dei Consiglieri, che potrebbero dire che 
anche quest'anno trasmettiamo i documenti in ritardo. Però vorrei assicurare che questo ritardo non dipende 
da scarso impegno, ma da fatti, per cui, se dovessimo avviarci in un percorso di recupero di questo ritardo, 
sarebbe auspicabile che tutti gli attori coinvolti, compreso questo Consiglio, considerassero la necessità di 
recuperare, con l'impegno di tutti, il ritardo maturato. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Una domanda tecnica di un minuto e poi completa il Dottore. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
[o non riesco a comprendere come stiamo che tipo di ordine stiamo dando ai lavori, nel scnso che, 
Presidente, mi sento molto nella fase pasquale della Via Crucis, perché in realtà quello che ha dichiarato il 
dottor Mantione è una sorta di giustificazione a se stessi. Noi siamo qui per fare un riscontro e un'operazione 
verità, Presidente: io vorrei capire come mai interviene prima il dottor Mantione, che mi confonde solo le 
idee, e non facciamo parlare prima i Revisori dci Conti. 
Infatti, io chiedo se i Revisori dei Conti ci danno uno spaccato reale di quella che è la problematica, se i 
Revisori dei Conti riescono a farmi capire che fine hanno fatto quelle famose misure, perché io ho bisogno di 
capire le misure correttive che fine hanno fatto. Noi oggi abbiamo un aggravio, da quelle documentazioni 
che stiamo guardando, di 17,5 milioni di euro e quelle misure correttive tanto citate in passato dovevano 
servire da cuscinetto, quindi un recupero rispetto a quella che era una situazione ehe stava precipitando. 
Revisori, aiutatemi a capire bene: io vorrei capire come è possibile partire sempre al contrario, per cui 
chiedo, Presidente, l'intervento prima dei Rrevisori che mi spiegano qual è la situazione dalla quale partiamo 
e dove siamo andati ad inciampare, cioè su questi 17,5 milioni di euro, e non avere la giustificazione di 
Mantione oggi, ma quello che è in programma rifare, perché, collega Picone, oggi come oggi non possiamo 
permetterei di aspettare l'ultimo giorno con la convocazione del bilancio senza sapere che cosa hanno 
intenzione di fare. 
H Sindaco è scappato via: politicamente lo può fare e amministrativamente sicuramente non è legato a questa 
sedia durante i Consigli comunali, ma di certo c'è un voler girare la faccia dall'altra parte senza aiutare a fare 
quel percorso verità che siamo tenuti a fare oggi e che ci siamo prefissati di fare. 
Detto questo, Presidente, io chiedo delle precisazioni direttamente a loro, sia sulle misure correttive, che fine 
hanno fatto, se è stato fatto un percorso di recupero prima di andare ad inciampare sui 17,5 milioni e poi 
dopo, dottor Mantione, vorrei capire che intenzione avete e se avete un barlume di speranza e di programma 
in merito, perché così sennò di che parliamo? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
[o mi sono rivolto all' Aula e soprattutto al dottore Mantione e al dottore Mammino perché si procedesse in 
modo tale da rendere più chiaro all' Aula un problema che in questo momento sarà anche politico, ma prima 
di tutto è tecnico. n dottore Mantione, concordando col dottore Mannino, ha ritenuto di presentare prima la 
delibera oggetto della "bocciatura" da parte dei Revisori, a cui ora passo la parola. 
Certamente ci potranno essere altri interventi, ma il collega Picone aveva un'ultima domanda prima che 
concludesse il proprio discorso: gliela faccio formalizzare perché sennò in questo ping-pong non si capisce. 
E' una domanda tecnica? 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 
[o un brevissimo intervento volevo fare in relazione alla grande capacità che ha avuto il dottore Mantione, 
come sempre, nello spiegare tutto quello che è l'iter che ha determinato questo disavanzo e la normativa che 
purtroppo ci obbliga relativamente ai bilanci, che non è nuova sicuramente. 
lo affronto questo argomento solo dal punto di vista politico e, dal punto di vista politico, mi chiedo: ma è 
possibile che oggi in ritardo, perché questo consuntivo doveva pervenire in Consiglio molti mesi, non si 
conosce lo strumento politico con il quale il Sindaco e questa Giunta vogliono affrontare questo problema? 
Ma è possibile che questo Consiglio deve oggi, a fine ottobre 2018, farsi i conti, perché tutto quello che ha 
detto il dottore Mantione, che sicuramente è chiarissimo, lucido e sempre sempre fresco nella sua 
esposizione, ce lo aveva detto anche l'anno scorso, ce lo aveva detto due anni fa. 
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(Interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Va bene, consentiamo al collega di completare: decide di farlo adesso e completi. 

Il Consigliere PICONE Giuseppe 
Collega Vitellaro, non è come dice lei: non è lei che mi deve dire quando devo fare l'intervento politico, non 
è così; l'intervento politico lo avrebbero dovuto fare l'Amministrazione e il nostro Sindaco allorquando ci 
venivano a dire come intendevano risolvere questi problemi. 
Se la collega, che so che amministra un'azienda, è a conoscenza del fatto che nella sua azienda ci sono dei 
problemi, non certamente li affronta il 31 dicembre, ma nel corso dell'anno, se ne è a conoscenza, per io non 
riesco a capire com'è che questa Amministrazione oggi non ci venga a dire come intende affrontare il 
recupero di queste somme e io non riesco a capire com'è che gli Assessori non hanno affrontato il problema. 
Quando sento ancora dire che riusciamo a incassare dalla tassa sui rifiuti solidi il 60%, ma forse è meno, 
forse siamo intorno al 55%, non riesco a capire perché questa Amministrazione non ha organizzato una task
farce, una struttura all'interno del Comune per affrontare questa problematica e far sì che magari riusciamo, 
in percentuale, a recuperare un 5%: io non voglio dire che dobbiamo recuperare il 40%, ma almeno quel 5% 
che ci consente di dare un sospiro di sollievo. 
[o non riesco a capire il motivo per il quale non si fa nulla nell'ambito urbanistico per recuperare tutte quelle 
somme che ancora non sono state pagate per quanto riguarda le concessioni edilizie non ancora rilasciate 
sulla sanatoria: ma è possibile? Stiamo parlando di milioni e milioni di euro, non parliamo di bruscolini, ma 
è possibile che dobbiamo parlare solo di numeri? Presidente, non è possibile che parliamo solo ed 
esclusivamente di numeri, ma dobbiamo parlare anche di un progetto politico e il Sindaco ci deve venire a 
dire qual è il suo progetto politico e perché non ha affrontato seriamente queste argomentazioni. 
lo chiudo e voglio sentire adesso il Revisore dei Conti, che vediamo cosa ci dice relativamente anche a 
quella che è stata la loro relazione. Grazie. 

li Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Va bene, siamo nella fase della discussione, quindi si continua. 
Alla fine della discussione si verifica il numero legale: questo prevede il Regolamento, cioè prima della 
votazione o prima che si cominci un nuovo punto. Però in effetti anche io stavo verificando quello sguardo. 
Dottore Mantione, lei aveva completato l'intervento tecnico momentaneamente? Allora, passo la parola al 
dottore Mammina, che ringrazio perché, nonostante le condizioni meteo non favorevoli, ci ha raggiunto in 
rappresentanza del Collegio: a lei la parola, Dottore. 

Il Revisore dei Conti, dotto MAMMINO Orazio 
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 
L'organo di revisione vi ha trasmesso un parere che è stato formulato a seguito di una proposta di 
deliberazione che l'ufficio ha sottoposto al nostro esame, cioè il riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2017. Nel fare questo praticamente l'ufficio, avendo fatto una prima proposta successivamente 
modificata, ha reso noti quelli che, nella predisposizione del rendiconto dell'anno 2017, si ritiene siano i 
residui attivi e passivi da mantenere, quelli che sono reimputati e la gestione del fondo pluriennale. 
Parliamo di aspetti tecnici in virtù della contabilità armonizzata ma, tenendo conto di quello che vi ha 
spiegato già il dottore Mantione sugli aspetti, vi dico solo qual è il rilievo che ha fatto l'organo: ha rilevato 
che, tenendo conto dell'aspetto della nuova contabilità armonizzata e tenendo conto che la determinazione 
del fondo crediti di dubbia esigibilità, che permette di garantire la permanenza del credito, determina un 
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tetto, una differenza che è pari a 17,5 milioni di euro, questo si verifica perché il sistema contabile 
permetteva e permette tuttora di determinare il fondo con due criteri, uno che si chiama semplificato e uno 
che si chiama ordinario. 
Il problema però è che, dall'anno 2019, il sistema obbligatorio è quello ordinario e allora, onde evitare che si 
arrivi nel 2019 determinando un disavanzo di amministrazione o un risultato di amministrazione negativo, è 
opportuno sin da subito porre in essere misure correttive affinché praticamente si arrivi al31 dicembre 2019 
in equilibrio e non in disequilibrio ed è quello che è stato chiesto con il parere. 
Infatti noi abbiamo detto all'ufficio di rivedere la proposta di deliberazione e di farci capire come determina 
il fondo più di dubbia esigibilità tenendo conto dei due meccanismi, affinché si porti al Consiglio Comunale 
il documento, che è il rendiconto o il cosiddetto consuntivo, che sia sostenibile e non che possa avere un 
risultato di amministrazione negativa. 
Se c'è un risultato negativo, l'Amministrazione ha diverse misure, tra cui la possibilità di riequilibrarlo nei 
tre anni successivi, ai sensi del 193 del Testo Unico, oppure può adottare misure straordinarie, come il 243 
bis, per il riequilibrio pluriennale. 
Il problema è che in questa fase siamo in un atto di Giunta, non ancora di Consiglio Comunale e quindi 
l'organo ha notiziato il Consiglio Comunale dicendo che c'è questa problematica e l'ufticio deve trovare 
delle misurc, le deve sottoporre e poi vi informerà, per cui siamo ancora in una fase precedente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Scusate, colleghi, per evitare accavallamenti: il Collegio scrive al Presidente della Commissione o al 
Presidente del Consiglio rendendo edotti su quello che è lo stato dell'arte e voi non potete non essere 
informati chiaramente. 

(Intervento fuori microjòno) 

[I Revisore dei Conti, dotto MAMMINO Orazio 
No, non ci può essere scritto e ci mancherebbe. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, non interrompiamo. Dottore Mammino, precisi le opzioni di cui parlava. 

Il Revisore dei Conti, dotto MAMMINO Orazio 
Noi scriviamo nell'ultimo capoverso: "E' necessaria un'attenta e dettagliata verifica degli equilibri di 
bilancio de II' Ente, tenuto conto anche delle misure correttive già richieste dalla Corte dci Conti, nonché 
dell'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità, valutando eventuali procedure straordinarie di 
riequilibrio finanziario al fine di evitare danni all'Ente", questo abbiamo detto all'ufficio. 

(intervento fuori microjòno) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, si è voluto fare un Consiglio su questo argomento che non sarà sottoposto a noi come voto, per cui 
seguiamo le regole del Consiglio, altrimenti avremmo fatto una Conferenza dei Capigruppo allargata. Chi 
vuole fare le domande, faccia domande tecniche di un minuto al microfono, altrimenti facciamo continuare. 
Prego, Dottore, già aveva accennato a quelle che possono essere le soluzioni: è prematuro, però, visto che le 
ha accennate, le dica ali' Aula. 
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Il Revisore dei Conti, dotto MAMMINO Orazio 
rntanto dobbiamo capire se il dottore Mantione ha strumenti diversi nella sistemazione dei residui: so che ci 
sta lavorando, so che ci ha lavorato anche oggi, ci sottoporrà degli atti che noi valuteremo nell'interesse 
dell'Ente e del Consiglio Comunale, di cui siamo organo: per questo vi abbiamo reso edotti. Quindi adesso 
noi siamo qui in attesa che qualcuno ci porti le carte perché siamo preoccupati sostanzialmente, nell'interesse 
della città. 
Le misure quali potrebbero essere? Se non c'è la copertura, allora l'Ente deve porre in essere alcuni 
strumenti e ce ne sono diversi: ci può essere il 193 il riequilibrio nei tre anni successivi, ci può essere un 
piano di riequilibrio pluriennale, che ha una scalettatura compatibilmente con una percentuale sulle spese del 
Titolo l del rendiconto ultimo approvato e può essere di cinque anni, dieci anni, quindici anni o vent'anni e 
dipende anche dalla quantificazione dei debiti fuori bilancio. 
Ma è un discorso in a venire: oggi siamo fermi alla valutazione dei residui attivi e passivi e nella relazione 
che voi vedete vi abbiamo anche quantificato quanti sono i residui attivi e passivi e vi abbiamo detto quali 
sono stati quelli eliminati, quindi avete già un quadro, una prima visione. 
Adesso noi abbiamo al dottore Mantione e all'Ente che siamo preoccupati perché il delta che viene fuori tra 
la determinazione del fondo col sistema semplificato e il sistema ordinario determina 17,5 milioni di euro, 
che tecnicamente ingesserebbero l'Ente e lo porterebbero ad un risultato di amministrazione negativo. Quali 
sono le misure correttive che si sono poste in essere in virtù della delibera che ha fatto il Consiglio Comunale 
sulle misure correttive? Questo è quello che abbiamo chiesto. 
Su questo aspettiamo le risposte dell'ufficio e poi prenderemo le determinazioni, ma l'obiettivo dell'organo 
di revisione contabile era quello di rendervi edotti di una fase istruttoria. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, io ho dato seguito a quello che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità e molti sono 
presenti. 
Colleghi, gli interventi tecnici al momento sono finiti; si era iscritto a parlare il collega Vullo, che ne ha 
facoltà. 
Colleghi, vorrei sentire l'intervento del collega Vullo e vorrei che pcr lui e per tutti gli altri che interven'anno 
non ci fossero interruzioni perché è una cosa assolutamente intollerabile. Prego, collega. 

li Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. Cercherò di essere abbastanza breve. 
Intanto dobbiamo partire dalla premessa, che è un atteggiamento sgradevole del Primo Cittadino, che viene 
in quest' Aula a dire che è sgradevole l'iniziativa del Consiglio Comunale. Presidente, non posso accettare 
queste cose e lei non può fare tinta di non riferire al Sindaco che questo atteggiamento nei confronti della 
Presidenza e del Consiglio Comunale è inaccettabile. Quindi il Primo Cittadino doveva rimanere lì seduto ad 
ascoltare la seduta: se lui pensa che il Consiglio Comunale sia una perdita di tempo, sta sbagliando di grosso 
perché ricordo che questo Consiglio Comunale è stato eletto democraticamente dai cittadini. 
Era opportuno fare questa premessa perché atteggiamenti di questa natura non me li ricordo, eppure io sono 
stato qui quando c'era il Sindaco Zambuto e non mi ricordo che sia mai arrivato qui in Aula a dire che un 
punto all'ordine del giorno sembrerebbe essere sgradevole perché la Giunta ancora lo deve esaminare. 
Presidente, tre anni mi sembra che sia un tempo abbastanza ampio per poter sentire quella che è l'impronta di 
un' Amministrazione, oserei dire non del cambiamento e della rinascita, ma della sordità e della cecità: di 
questo noi dobbiamo parlare. 
Vedete, il Collegio dei Revisori ha fatto un lavoro certosino e sta delineando una serie di situazioni che forse 
prima erano state abbastanza sottovalutate da chi ha preceduto questo stesso Collegio, ma dobbiamo iniziare 
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a chiamare le cose con nome e cognome: il dottore Mantione, che da qualche giorno non riusciamo a vedere, 
dovete sapere che è il sesto Consigliere Comunale in Commissione Bilancio e qucsta sua assenza 
personalmente mi ha fatto abbastanza preoccupare. A mio modo di vedere, a mio parere, caro Presidente, 
questo continuare a cercare di capire e vedere non è più acccttabile: vogliamo iniziare a chiamare con nome e 
cognome i problemi? 
Quando il Collegio dei Revisori, in un lavoro di riaccertamento dei residui attivi e passivi, va a scontrarsi con 
una cifra abbastanza importante, perché parliamo di 16-17 milioni di euro, non è un aspetto, in termini 
proprio di dimensioni della cifra, che possiamo sottovalutare. Se il Collegio dei Revisori ci avesse detto che 
ci sono 3-4 milioni di residui attivi e passivi, allora magari facciamo un ragionamento dove possiamo andare 
a capire in quale partite di bilancio possiamo andare a trovare la soluzione, ma una cifra importante di questa 
natura che porta a fare una scelta ben precisa e lo dice lo stesso Presidente del Collegio dei Revisori venuto 
in Commissione Bilancio e ci sono i verbali ufficiali. 
Questo Comune deve decidere se può fare il piano di riequilibrio finanziario perché la copertura per 
l'accantonamento di questi milioni di euro non c'è, non esiste e non ci potrà essere: o il pre-dissesto o il 
dissesto. Che cosa vogliamo fare? E allora raccontiamoci qualche cosa. 
Vi ricordo che l'Amministrazione del cambiamento e della rinascita doveva portare ad Agrigento la luce, ma 
oggi apprendiamo dal portavoce del Sindaco, il mio carissimo collega Alfano, persona preparata e 
competente, che, a quanto pare, non è da attribuire a questa Amministrazione la colpa, non sono di questa 
Amministrazione le responsabilità, non è di questa Amministrazione lo scempio che troviamo in bilancio. Il 
mio caro e buon collega Alfano dice qualcosa in più: dice che non c'è neanchc più una lira per fare niente. 
E allora io mi faccio e vi faccio delle domande e le faccio anche all'unico Assessore presente, perché poi c'è 
la moria degli Assessori qua dentro: chi è impegnato, chi ha problemi di salute, chi non c'è, chi è nuovo e 
non arriva, però poi siamo pronti a rispondere in TV e a replicare su iniziative del Consiglio Comunale. 
Ebbene, se non c'è neanche una lira, caro Presidente, allora dobbiamo iniziare a ragionare anche su i denari 
che vengono spesi all'interno di quest'Ente partendo anche da quella che è l'indennità di carica di ciascun 
Assessore Comunale, perché il buon padre di famiglia, arrivato a un certo punto, vede che c'è la luce, c'è il 
gas, c'è questo, c'è quell'altro, c'è da fare la spesa e, se non ci arriva, inizia a ridurre qualcosa. 
Ma il segnale non è un problema economico: io personalmente, Presidente, sono contro il taglio delle 
indennità a chi lavora è riconosciuto dalla legge che bisogna dare quello che gli spetta, però un segnale la 
città se lo aspetta: è un problema di natura anche politica; ma qua mi sembra che ci sia l'assoluto silenzio. [o, 
Presidente, sono mortificato di qucsto andazzo generale delle cose e non è possibile sentire il Sindaco qua 
dentro che si sente infastidito perché avete portato questo punto: noi lo abbiamo fatto perché, ad esempio, i 
precari di quest'Ente, che per buona parte solo coloro che lo mantengono in vita nei servizi, vorrebbero delle 
risposte. 
Il Collegio dei Revisori, Presidente, ha detto pure che dobbiamo fare anche un'altra misura, cioè quella di 
portare tutti i precari a 18 ore ma questo Ente, dal punto di vista dell'erogazione dei servizi, si può 
permettere di portare i precari tutti a 18 ore, visto che è una delle voci di spesa che dobbiamo tagliare? 
Questo Comune si può permettere questa iniziativa? Che succede domani mattina nel momento in cui 
tagliamo le ore ai precari? Già riusciamo a fare cinque carte d'identità al giorno, ne faremo cinque al mese, 
perché questa è anche la città delle cinque carte d'identità digitali al giorno. 
La città del cambiamento, Consigliere Picone, è quella degli allagamenti di San Leone: San Leone ci veniva 
fatta vedere futuristicamente un qualcosa di straordinario, ma questo lo dovrebbero dire i Gruppi del Sindaco 
del cambiamento e della rinascita, perché di questo dobbiamo parlare. Dov'è questo cambiamento e questa 
rinascita? 
Non ce l'ha prescritto il medico che dobbiamo fare il Sindaco, l'Assessore, il Consigliere Comunale, non è 
una prescrizione medica: lo sapevi come stava messa Agrigento e allora non deve venire qui come paladino 
della giustizia a dirci che cambierà tutto, perché lo sapevamo com'era combinata Agrigento. Ora non è colpa 
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di chi in tre anni non ha saputo fare nulla. 
Quindi, caro Presidente, questo punto che noi stiamo discutendo mi sembra più che consono, più che 
importante, però vcdo, osservo, perché io faccio il Consigliere Comunale, il mio è un ruolo di indirizzo e di 
controllo, faccio politica, io non sono tecnico, io non ne capisco di queste cose, ma cerco di capirci ma a 
volte non ci riesco neanche dopo che me le spiegano, perché i ruoli sono assolutamente diversi. Però una 
mossa ce la dobbiamo dare e dobbiamo iniziare a chiamare le cose con nome e cognome. 
Il famoso piano di riequilibrio che l'ex Assessore Amico proponeva, che fine ha fatto? Perché non si è 
adottato allora, visto e considerato che comunque siamo arrivati sempre a quel punto? 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Devo invitarla a concludere, collega. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Sto finendo, Presidente, lei è stata gentile poco fa a dirmi che mi concedeva qualche altro minuto. 
Dobbiamo dare un taglio a questa cosa e quindi, Presidente, la invito di nuovo a richiamare il Primo 
Cittadino nell'interesse collettivo del Consiglio Comunale perché questo atteggiamento di discreditamcnto è 
veramente fastidioso: la parola "sgradevole" la uso io, non la deve usare lui e non vorrei essere scomposto, 
cosi come ci viene detto in qualche nota della stampa. 
Ora, dottore Mantione, dica al Sindaco che cosa vuole fare da grande, se il dissesto o il pre.dissesto, così 
cerchiamo anche di capirlo noi. 
lo, Presidente, ho finito e mi riservo di intervenire successivamente se cc ne sarà l'opportunità e se lei me lo 
consente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Grazie, collega. La collega era intervenuta solo per domanda tecnica, quindi ha facoltà di fare li suo 
intervento; prego, collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Ringrazio il nostro Revisore, ringrazio il dottor Mantione e ringrazio il Presidente della 
Commissione Bilancio. 
Nell'intervento, che mi ha appassionato, adesso noi vedremo se sarà il caso di ringraziarla, collega Vitellaro, 
visto che lei mi chiede se la ringrazierò o meno. 
Nell'intervento del collega Vullo e nell'intervento del collega Alfano viene sottolineata, caro collega Pìcone, 
cioè quella di tagliare con il passato, quella di tagliare con un mondo vizioso, politicamente parlando, chc 
viene interrotto dall' Amministrazione Firetto. Ebbene, io che sono attenta, guardando quel tavolo, vedo 
l'aurea di tre soggetti appartenenti al passato e quindi io non riesco più a capire: io vedo l'Assessore Amato, 
che fa parte di una Giunta del passato, io vedo l'Assessore Hamel, che è stato un pilastro, un po' acciaccato 
oggi politicamente e amministrativamente, ma del passato e ultimo, ma non per importanza, vedo sempre in 
maniera visionaria perché non presente l'Assessore Muglia, anche lui Assessore del passato. 
Ora, fatemi capire - qualcuno mi vede molto verde e ha ragione - qual è la rottura con il passato, fatemi 
capire se questo è un Governo territoriale del Comune di Agrigento che affonda le sue radici in 
un' Amministrazione targata Zambuto; non vorrei che c'è una sorta di passaggio di testimone e magari 
qualcosa ci è sfuggita, perché io non riesco più a capire il taglio con il passato. 
Questa Amministrazione, con i suoi Assessori e con il Primo Cittadino, in cinque anni andrà a costare alla 
città un miliardo e fate un po' i calcoli: noi parliamo di 3.666 euro per ogni Assessore e in più parliamo, 
Presidente Urso, di 4.000 euro e rotti mensili del Vice Sindaco e 5.000 per il Primo Cittadino. Mi parlano di 
crisi, ma non mi sottolineate quali sono state le misure correttive e io vedo lei, dottore Mantione, chc 
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rispetto, sudare e cercare di risolvere, quando in realtà la parte politica se ne infischia. Ma di che cosa stiamo 
parlando? Ma di che cosa state parlando? 
Assessore Battaglia, lei è l'unica superstite lì, messa all'angolino, lei comunque si è messa nella seggiola dei 
Consiglieri perché magari passa inosservata, però lei rappresenta la Giunta, l'unica coraggiosa - perché noi 
donne siamo coraggiosc - presente in quest'Aula. Certo, non si è seduta al tavolo della Giunta perché magari 
è scomoda quella sedia. L'Assessore al Bilancio è assente giustificato, il Sindaco declina il mio invito a 
permanere e ci dice che ne riparliamo quando arriva il bilancio, se arriva il bilancio, cosi o votate senza avere 
neanche il tempo di leggere oppure pazienza, lo voterete lo stesso, perché avete voi i numeri della 
maggioranza. 
Ho visto dei movimenti, collega Vitellaro, ho visto dialoghi con alcune forze politiche, che oggi riprendono 
le distanze, dopo aver visto una poltrona costosa, perché noi non abbiamo i soldi per mantenere i nostri 
precari ma diamo i soldi per mantenere una Giunta assente. 
Dottore Mantione, mi spiega che fine hanno tàtto le misure correttive? Dottore Mantione, non prenda lo 
stesso andazzo del Sindaco che si alza mentre parla un Consigliere e se ne va, perché si ricordi che noi siamo 
l'organo di controllo degli uftìci e quindi il suo organo di controllo. Vedo che lei ha sentito il richiamo ed è 
ritornato al suo posto: ha fatto bene. Parlo col dottor Mantione, quindi la ringrazio per aver ascoltato il 
richiamo, visto che si stava allontanando. 
Presidente Urso, intanto le faccio i complimenti per aver motivato con molta minuzia di particolari la 
motivazione per la quale siamo qui, perché qualcuno la voleva buttare in caciara, dimenticando che qui 
parliamo di numeri che non tornano, dimenticando che qui parliamo di 17,5 milioni di euro, quindi non 
parliamo di bruscolini. 
Voglio sottolineare a questo microfono che noi abbiamo presentato, come Consiglieri di opposizione, collega 
Vullo, la richiesta di fare una Commissione di indagine su quellì che sono dei debiti fuori bilancio che ci 
sono un po' sfuggiti di mano per capire quali sono le responsabilità che partono dagli uftìci. lo capisco 
l'imbarazzo del Revisore dei Conti nello spiegarci - perché non spetta a lui farlo - quali possono essere le 
manovre e le soluzioni a questa situazione catastrofica, ma io queste spiegazioni me le aspetto dal dirigente 
del settore finanziario, che oggi non ci sta dando nessun barlume di luce, che oggi non ci sta dicendo che 
cosa hanno portato come obiettivo raggiunto relativamente a delle misure correttive. Le avete fatte le misure 
correttive, dottor Mantione? 
L'ultima relazione sul documento di bilancio questo signore che è seduto accanto a lei, in nome dei Revisori 
dei Conti, le sottolineava che non avete dato prova di misure correttive attuate rispetto a quelle che erano le 
richieste. Ci siete riusciti, dottor Mantione? Ci date delle risposte, dottor Mantione? A me dispiace che lei si 
faccia carico ... io poco fa parlavo di periodo di Quaresima, pasquale, la Via Crucis e il nostro Sindaco ne 
sceglie uno: de Il' Amministrazione ha scelto Hamel per metterlo in croce politica, perché prende tutte le 
deleghe, anche quella al bilancio, pur non sapendo che cosa venirci a dire perché non è venuto; e poi ha 
scelto lei degli uftìci, dottor Mantione, da mettere in croce: lei è colui chc ci deve risolvere i problemi, ma 
che effettivamente, senza un'azione politica valida di sostegno, entra in diftìcoltà. 
lo capisco pure perché lei si stava allontanando da quest'Aula, perché possiamo sghignazzare quanto 
vogliamo dai banchi e dalle poltrone, ma poi i nodi arrivano al pettine. 
lo sono imbarazzata perché quest' Aula è vuota, io sono imbarazzata perché manca la Giunta, io sono 
imbarazzata perché mancano gran parte dei Consiglieri di maggioranza: collega Vullo, sembra quasi che il 
problema tocchi soltanto noi dell'opposizione, noi che veniamo tacciati di essere coloro che non votano 
questi benedetti documenti, noi che veniamo tacciati di essere coloro che sottolineano, non tanto tempo fa, 
una richiesta che partiva da quei banchi di rassicurazione relativamente a degli equilibri di bilancio che sono 
andati a quel paese. Ve lo ricordate? 
Consigliere Vitellaro, si ricorda la richiesta che lei ha fatto agli uffici e che metteva sul piatto della bilancia, 
relativamente al voto che poi avete dato? Vi ricordate quel documento che avete scritto dove chiedevate agli 
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uffici di avere certezza sugli equilibri di bilancio oggi inesistenti? Ma voi avete capito che cosa siete venuti a 
fare qua dopo tre anni e passa oppure no? Collega Brucculeri, lei mi dice di no e le credo, credo che lei non 
l'abbia capito: se me lo dice lei, le credo sulla fiducia e sui fatti che vedo. 
Detto questo, Presidente, è sconsolante (non so se ho appena creato un nuovo termine), ma direi che è una 
pagina penosa di quella che è l'Amministrazione a targa Fioretto, targa Zambuto, a targa mista. Grazie. 

li Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Grazie a lei, Consigliere Palermo. Si è iscritto a parlare il Consigliere Vitellaro: ne ha facoltà per dieci 
minuti. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Presidente, grazie. Segretario, Amministrazione, colleghi Consiglieri, buonasera a tutti. Prima di iniziare 
l'intervento politico, chiedo una immediata e veloce risposta al Revisore dei Conti in riferimento ad un 
argomento che è stato trattato negli interventi precedenti al mio, relativamente ai precari. Faccio una 
domanda al Revisore e chiedo se si potesse ottenere una risposta immediata. 
E' stato da questo microfono dal Revisore dei Conti che hanno chiesto ali' Amministrazione di ridurre il 
lavoro dei precari a 18 ore, ma lo avete fatto veramente, risulta dagli atti? Magari lo chiediamo pure al dottor 
Mantione. Chiedo una risposta immediata semplice prima di iniziare il mio intervento. Grazie. 

Il Revisore dei Conti, dott. MAMMINO Orazio 
Per quello che ci riguarda, a noi non è stato fatto nessun tipo di richiesta: nelle negli atti e nei verbali che 
abbiamo scritto, abbiamo invitato l'Amministrazione a porre in essere gli atti previsti nell'esercizio di 
gestione provvisoria. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Quindi è stato detto da questo microfono che i Revisori dei Conti hanno chiesto di ridurre le ore dei pre~;ari a 
18: ho chiesto conferma. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vaccarello, dia la possibilità di fare l'intervento: non può farlo fuori dai banchi, se vuole le do la 
parola. Prego. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vaecarello, per l'ennesima volta, diamo la possibilità al collega di intervenire. Grazie. 

li Consigliere VITELLARO Pietro 
Ogni volta che parla il Consigliere Vitellaro viene sistematicamente interrotto. lo non so se è un metodo o 
un'attività. 

(Intervento fuori microfono) 

li Consigliere VITELLARO Pietro 
Chiedo pure l'allontanamento a questo punto. 
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Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vaccarello, siamo bloccati per lei, la prego. 
Prego, Consigliere Vitellaro. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Grazie. Quindi ha sbagliato chi dice che i Revisori dei Conti ... 

(lnterventofuori microfono) 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
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Per favore, silenzio. Ascoltiamo tutto l'intervento e poi ci saranno altre possibilità. Grazie. 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
E' sbagliata l'affermazione che va a dire che i Revisori dei Conti hanno chiesto la riduzione a 18 ore: ci sono 
i verbali, c'è la stenotipia, sono dichiarazioni. 

Il Revisore dei Conti, dotto MAMMINO Orazio 
Le rispondo: i verbali che fa l'organo di revisione vengono tutti trasmessi alla Presidenza del Consiglio 
Comunale. 

(Intervento jùori microfono) 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Consigliere Vullo, la prego. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Consigliere VITELLARO Pietro 
Chiedo che venga aggiornato il tempo. E' assurda una cosa del genere! 

Il Vice Presidente Vicario URSO Giuseppe Gianluca 
Sì, le daremo del tempo in più, assolutamente sì. 
Consigliere Vaccarello, che dobbiamo fare, dobbiamo sospendere o dobbiamo continuare? Me lo dica lei. 
Sospendo per cinque minuti grazie al Consigliere Vaccarello. 

Indi il Vice Presidente Vicario dispone la sospensione dei lavori consiliari. 
lndi il Vice Presidente Vicario dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Signori, prendiamo posto cortesemente. Ovviamente sto per richiamare l'appello perché veniamo da una 
sospensione. Colleghi, passo la parola al Segretario perché verifichi la sussistenza del numero dopo la 
sospensione; prego, Segretario. 

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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
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12 presenti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Signori, il numero è caduto, eravamo già dopo la mezz'ora perché avevamo atteso all'inizio, quindi la seduta 
è aggiornata a domani alla stessa ora (ore 18.00). 
Grazie a tutti e buona serata. 

Fine seduta 
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