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DELIBERAZIONE DEI CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 224 DEL 29.10.2018 

OGGETTO: Discussioue "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017". 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18:35 e seguenti, m 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 82499 del 24.10.2018, 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: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x i 18 ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19. GIACALONE William G M. x , 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 i GALVANO Angela 
I 

x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x I 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x ! 
i 

PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

Presiede i lavori, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco Iacono coadiuvato dall'istruttore amministrativo Sig.ra Claudia Mandracchia. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Hamel, Battaglia e Riolo questi 
ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente comunale 
dotto Giovanni Mantione. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 224 del 29./0.2018: Discussione "Riaccertamento or-dinario dei residui attivi e passivi 
anno 2017". 



A tal punto si iniziano i lavori d'aula e si riprende la discussione del 2° punto iscritto all'o.d.g. sul 
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017", per cui il Presidente, dopo una breve 
premessa, concede la parola al consigliere Vullo. 
Si dà atto che entrano in aula i seguenti consiglieri: alle ore 18:45 Gibilaro, alle ore 18:55 Giacalone e alle 
ore 19:00 Palermo, i presenti sono n. 21. 
La discussione sul punto in oggetto prosegue con gli interventi dell' assessore Hamel e dei consiglieri 
Gibilaro e Carlisi. 
A tal punto non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente, dichiara chiuso il punto e passa 
a quello successivo. 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 224 del 29.10.2018: Discussione "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
anno 2011". 
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Punto N. 2 all'O.d.G.: Discussione" Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - anno 2017" 

Colleghi entriamo nel vivo dell' ordine del giorno. 
L'odierno ordine del giorno sostanzialmente è lo stesso - salvo un'ultima mozione che vedete al punto 29 -
della scorsa seduta perché la discussione si è interrotta durante l'esame del secondo punto all'ordine del 
giorno perché è caduto il numero legale durante la discussione. 
La discussione era sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, qui c'è il dottore Mantione, che ho 
chiamato perché possa nuovamente essere a supporto se dovesse essere necessario e l'Assessore Hamel, che 
è il neo Assessore al bilancio. 
Ricordo tuttavia che buona parte della discussione era già stata effettuata e che, quindi, tanti erano stati gli 
interventi, si è però interrotta durante l'intervento di un collega, quindi se ci sono interventi ulteriori rispetto 
alle dichiarazioni fatte in quella sede procediamo, altrimenti passiamo oltre, visto che non c'era nessuna 
mozione e nessun atto di indirizzo ma era una discussione aperta. 
Ci sono richieste di chiarimenti o interventi sul punto? 
Co llega V ullo. 
Preciso che il collega Vullo era già intervenuto, ma c'era stato - durante l'intervento di un altro collega - un 
argomento che aveva portato a un momento di paralisi della discussione e che aveva, in qualche modo, tirato 
in ballo la Commissione bilancio o comunque precedenti dichiarazioni del collega Vullo e per questo gli è 
consentito di poter reintervenire per precisare le proprie dichiarazioni. 
Prego, collega. 

Il Consigliere VULLO Marco 
Grazie, Presidente. Non intendo fare ulteriori precisazioni, credo che la volta scorsa la discussione si era 
conclusa in maniera abbastanza chiara, però proprio per non lasciare tronco questo punto, volevo capire - da 
allora ad oggi - se ci sono delle novità. 
So e abbiamo appreso che c'è stata una riunione in sala Giunta alla presenza di tutti i dirigenti comunali per 
discutere di alcune vicende; so anche che si è parlato pure del personale, quindi volevo capire, dalle parole 
del dottore Mantione o di qualcuno dell' Amministrazione, lo stato di fatto qual è oggi, in relazione anche a 
paventate notizie giornalistiche prima, ma che anche nei corridoi del Comune si sono un pochettino rincorse, 
rispetto allo stato di fatto di quali saranno le decis;('ni che questa Amministrazione Comunale intende 
intraprendere rispetto alle cose che ci fanno non stare poco preoccupati, rispetto alle cose che il Collegio dei 
Revisori ha sottolineato nel proprio verbale nel momento in cui hanno provveduto a fare il riaccertamento 
dei residui attivi. 
Ricordo ai colleghi in Aula, così come ricordo a me stesso, che quel verbale del Collegio dei Revisori dei 
Conti finisce con tre ipotesi: l'ipotesi di trovare, da qui a breve, poi attenzione se io ho letto male o ho 
interpretato male il verbale del Collegio dei Revisori spero che qualcuno mi possa correggere e anche 
spiegare perché, sapete, io non sono né un Revisore dei Conti, né un tecnico della materia, quindi se c'è 
qualcosa che magari sbaglio qualcuno mi corregga, dicevo che quel verbale del Collegio dei Revisori 
termina con tre ipotesi, cioè o questo Ente riesce a trovare una somma tra 15 e 17.000.000 di euro perché 
sono i residui di dubbia esigibilità che non potranno essere riscossi e, quindi, secondo l'armonizzazione 
fiscale bisogna accantonare questa somma o il pre-dissesto o il dissesto; erano queste le ipotesi che - ho 
capito bene - il Collegio dei Revisori aveva fatto. 
Alla luce di questa ipotesi e allargando un pochettino di più il raggio di azione anche nel conoscere, in modo 
tale che questo Consiglio Comunale venga messo al corrente di quelle che sono le iniziative che 
l'Amministrazione Comunale vuole portare avanti, se c'è qualcuno che ci vuole dare ulteriori spiegazioni, se 
ci sono, se ci sono novità, se si sa come si sta muovendo, se vogliamo sapere realmente nel gergo diciamo -
voglio usare un termine volgare - cioè di che morte dobbiamo morire, magari comprendere, se ci sono 
condizioni veramente drammatiche, veramente drastiche perché, attenzione, se queste condizioni non ci sono 
e qualcuno ce lo spiega noi siamo contenti di sapere e apprendere che le cose stanno bene, che le cose vanno 
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benissimo e che comunque l'Ente non è assolutamente in sofferenza, anzi l'Ente è abbastanza portato avanti 
rispetto alla risoluzione dei problemi legati al bilancio. 
Quindi, inviterei ave lo ritenga necessario, ovviamente non forzo nessuno, il dottore Mantione o chi 
del\' Amministrazione, dare delle spiegazioni o se ci sono delle novità ben vengano, sennò, Presidente, 
possiamo chiudere il punto qua. 
lo avevo solo da precisare questo: volevo comprendere se ci sono realmente delle novità, delle situazioni che 
sono cambiate, che cosa è uscito fuori da questa riunione con i dirigenti, perché c'è stata la necessità di 
incontrare tutti i dirigenti per rivedere anche il piano dei dipendenti, di copertura perché di questo ho capito 
si dovesse parlare però, attenzione, non sono al corrente o a conoscenza di quello che lì, in quella riunione è 
successo o si è detto. 
Quindi anche per avere un quadro che può essere positivo o negativo e per mettere al corrente l'Aula, i 
Consiglieri Comunali prima e la città credo successivamente perché da qui bisogna anche dare input di 
quello che realmente sarà il futuro di questo Comune. 
Quindi preoccupato, Presidente - sto quasi completando - preoccupato sÌ rispetto al verbale del Collegio dei 
Revisori, ma non solo rispetto a questo, Presidente, vede, a volte noi in Commissione bilancio incontriamo i 
Revisori spesso, incontriamo il dottore Mantione, ecco la mia sensazione che si limita a essere solo una 
sensazione è quella che realmente dobbiamo iniziarci a preoccupare un po' tutti, che sia il personale, a tempo 
pieno, precario, che siano i fornitori, perché si parla di un'eventuale situazione drastica che può portare ad un 
eventuale dissesto, lo dicono giornali, c'è qualche dichiarazione di qualche esponente 
dell' Amministrazione. 
Quindi il mio è un invito alla chiarezza e capire lo stato di fatto oggi qual è e dove dobbiamo andare a parare, 
se siamo nelle condizioni di potere fare un quadro, se non lo siamo rimaniamo in attesa che 
l'Amministrazione Comunale che, sicuramente, sta svolgendo benissimo il proprio lavoro da questo punto di 
vista, ci darà notizie e informazioni valide per poter noi poi elaborare pensieri politico-amministrativi che 
possano addivenire a delle soluzioni. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie collega. 
Interviene l'Assessore al bilancio in luogo anche penso del dirigente Mantione, 
Si è iscritto a parlare il collega Gibilaro. 
lo invito, ovviamente, tutti coloro che interverranno a fornire un minimo di luce in più sull'argomento, se ci 
sono novità. 
Su questa riunione è ovvio che sta a cuore a tutti, non solo ai precari e le loro famiglie ma a tutti i presenti, 
però ricordo ai colleghi che c'è una richiesta di Consiglio Comunale straordinario sui precari, quindi un flash 
sulla riunione va bene, non entriamo nell'argomento perché significa duplicare, visto che abbiamo altri 28 
punti all'ordine del giorno, però se ci sono novità e anche su questa riunione se vogliamo dare una battuta è 
ovvio che può fare piacere. 
Prego, collega. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
Sulla riunione poi, eventualmente, interviene il dottore Mantione che ha partecipato e, quindi, può avere 
notizie più congrue rispetto a quello che si è detto. 
lo volevo sottolineare questo all'assemblea: le problematiche finanziarie del Comune di Agrigento e la 
chiusura del consuntivo e del preventivo sono estremamente importanti per la continuità della vita 
amministrativa della città e soprattutto per la qualità della continuità della vita amministrativa della città. 
Noi abbiamo avuto una relazione da parte del Collegio dei Revisori che è improntata ad una severità 
considerevole, forse particolarmente minuziosa e particolare rispetto a quelle che sono le condizioni 
finanziarie dell'Ente stesso, molto prudente, molto restrittiva rispetto alla quale chiaramente non c'è una resa 
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incondizionata ma c'è la volontà di riuscire ad esaminare in maniera concreta e tangibile quelle che sono le 
soluzioni possibili per potere proseguire la vita amministrativa dell'Ente in maniera serena. 
Diceva, giustamente, ma è ovvio il Consigliere Vullo, le ipotesi sono tre: trovare soluzioni di continuità 
amministrativa, di gestione finanziaria del Comune e diceva occorrono 17.000.000 di euro, non credo sia 
questo il problema, non vada visto come necessità reperire liquidità, disponibilità per 17.000.000 di euro; la 
seconda ipotesi è quella del riequilibrio finanziario che, sostanzialmente, una sorta di pre-dissesto che attiva 
tutta una serie di meccanismi di tutela per cui l'Ente viene sottoposto a tutta una serie di vincoli e di 
obblighi; la terza ipotesi è il dissesto finanziario. 
II dissesto e il riequilibrio hanno differenze abbastanza limitate, perché al di là di alcuni aspetti relativi alla 
gestione dei crediti che nel dissesto vengono totalmente sterilizzati e non possono essere soggetti a maturare 
interessi o altre possibilità, poi per il resto la gestione diventa assolutamente condizionata e limitata nella 
possibilità di potere svolgere alcune cose che sono necessarie per la vita dell' Amministrazione, tra cui c'è 
anche la problematica relativa alle integrazioni per quanto riguarda i dipendenti che hanno questa condizione 
particolare. 
lo volevo sottolineare una cosa al Consiglio Comunale, che è fondamentale: ci sono dati e fatti sui quali il 
dibattito e la contrapposizione politica hanno giustificazione e senso ed è anche opportuno che ci sia, ci sono 
altri aspetti nei quali l'Assemblea del Consiglio Comunale ha la necessità di trovare anche un momento di 
sintesi, sono le emergenze come quella della trattazione di questo argomento che ha una delicatezza assoluta 
e, quindi, anche l'invito ad una collaborazione complessiva, tenendo conto di un dato: che anche la 
valutazione politica di questi effetti non ha una refluenza diretta, immediata rispetto a quella che è la vita e la 
gestione amministrativa corrente, ma sono fatti che sono maturati nel corso del tempo e che adesso hanno 
una esplosione anche in relazione al mutamento di una serie di norme che obbligano i Comuni ad avere una 
serie di vincoli, di limitazioni e di obblighi che li costringono realmente a perseguire strade come quella del 
dissesto. 
Noi avevamo la possibilità, per quanto riguarda tutta una serie di residui, di potere fare degli accantonamenti 
che erano limitati nelle percentuali. Nel momento in cui ci troviamo adesso ad aggiungere una percentuale 
che è molto più alta, chiaramente si determina l'impossibilità di potere andare avanti in questo senso, però 
nel momento in cui si è manifestata questa criticità e que>to rigore particolare da parte dei Revisori, 
chiaramente, non siamo stati fermi ma abbiamo cercato di comprendere fino in fondo quali erano le 
condizioni e la salute delle finanze del Comune di Agrigento. 
Abbiamo chiesto anche delle valutazioni esterne e uno dei risultati di queste valutazioni esterne è che 
dall'analisi del bilancio, dalla considerazione della massa passiva, che attraverso i processi di sterilizzazione 
e di calcolo in maniera più adeguata, il Comune di Agrigento non è un Comune che, rispetto alla generalità 
dei Comuni, si trova in condizioni di disastro o si trova in condizioni di assoluta impossibilità di potere 
continuare la sua vita amministrativa in modo normale. 
È necessario, tuttavia, riuscire a trovare un punto di sintesi ragionevole nel rispetto delle norme e degli 
equilibri che si intendono mantenere in modo tale da potere anche andare avanti senza la necessità di 
ricorrere al piano di riequilibrio o al dissesto e questo significa anche la possibilità di riuscire a chiudere 
alcuni adempimenti, quali sono la esitazione del consuntivo e del preventivo, a seguito della quale noi 
avremmo una iniezione di liquidità che risolverebbe gran parte dei problemi. 
Noi abbiamo. credo, 8.000.000 di euro di contributi statali che sono congelati e fermi sino a quando non 
curiamo questo tipo di adempimenti e questo perché la normativa è cosi rigorosa nei confronti dei Comuni 
che, sostanzialmente, mette nelle condizioni, anche laddove c'è la possibilità di superare temporanei 
momenti di crisi, mette nelle condizioni di non potere andare avanti perché ci sono dei vincoli di carattere di 
carattere formale. 
Quindi sostanzialmente la prospettiva è questa: se noi riusciamo a trovare le condizioni attraverso cui si 
riesca a dimostrare che la massa passiva è gestibile possiamo andare avanti senza particolari problemi e 
possiamo trovare anche un'intesa e un punto di convergenza con il Collegio dei Revisori. Tutto questo si 
chiuderà nell'arco di una settimana e siamo in una situazione borderline perché i tempi per la possibilità di 
poter approvare il bilancio preventivo sono ormai ristrettissimi, considerate i tempi che noi dobbiamo dare ai 
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Revisori per l'espressione del parere, alle Commissioni e a tutto il resto, noi arriviamo proprio al limite della 
possibilità di riuscire a portare il bilancio entro il 31 di dicembre. 
Quindi io quello che volevo evidenziare era questo: la necessità da parte del Consiglio Comunale di prestare 
un'attenzione particolare a questo problema in termini assolutamente costruttivi perché non è per la vita 
de II' Amministrazione, per la continuità dell'Amministrazione o per qualsiasi altro problema collegato alle 
esigenze dell' Amministrazione, ma è una esigenza complessiva per la comunità che noi amministriamo, 
quella di potere continuare ad avere un bilancio che sia un bilancio gestito in modo ordinario e non sia una 
condizione di dissesto che costringerebbe a fare tutta una serie di provvedimenti e di adempimenti che 
sicuramente sono particolarmente dolorosi, non dico tanto per quanto riguarda l'aumento delle aliquote al 
massimo perché già penso che siamo su questo livello e, quindi, non ci sarebbero ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, non interrompiamo. È alla fine dell'intervento, ha cominciato da un po' l'intervento, quindi ha dato 
già in parte delle risposte prima che lei entrasse, da un po' che c'è l'intervento dell' Assessore. 
Assessore continui e prego tutti i presenti di non interrompere chi parla al microfono, vale per tutti. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
lo ho finito il mio intervento. 
Possiamo continuare in questo modo in questo Consiglio Comunale, noi rappresentiamo le Istituzioni, 
rappresentando le Istituzioni dobbiamo dare anche un po' di dignità alle Istituzioni. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega, non è autorizzata a interrompere, il collega stava parlando, è arrivato puntuale, stava finendo il suo 
intervento: non è autorizzata nel merito può fare quello che ritiene, nelle forme va rispettato ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Lei era già intervenuta tre volte su questo. Ha fatto il suo intervento su una discussione generica. 
Ancora non ha completato. 

L'Assessore HAMEL Nicolò 
lo ho completato il mio intervento. lo dicevo che c'è la seria e concreta possibilità di poter andare avanti e 
trovare una soluzione che in raccordo con il Collegio dei Revisori ci possa consentire di non andare a queste 
forme estreme che condizionerebbero la vita amministrativa e la vita finanziaria della città, con problemi 
considerevoli che non riguardano l'Amministrazione Comunale ma riguardano tuna la comunità che 
amministriamo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Avevano chiesto di intervenire - e non hanno fatto nessun intervento nella scorsa seduta i colleghi Gibilaro e 
Carlisi - sono stati iscritti, hanno facoltà. 
Prego, colleghi. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 
Grazie, signor Presidente. Signori Assessori, colleghi Consiglieri. 
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lo mi scuso perché l'ultima volta non ero presente per motivi personali, altrimenti avrei fatto l'intervento che 
io ritengo doveroso per Statuto e Regolamento sulla base di quello che vedo scritto all'ordine del giorno, con 
protocollo numero 82499, del 24 ottobre 2018. 
lo, Presidente, non so chi ha messo questo punto all'ordine del giorno, con avente ad oggetto: "Discussione 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - anno 201 T' perché il Regolamento, lo Statuto, 
Consigliere Alfano, non permettono di ponare in Consiglio Comunale discussioni, in Consiglio Comunale si 
portano atti di indirizzo e mozioni, pertanto, Presidente, le chiedo a tutela delle casse comunali perché gli 
interventi che ci sono stati e quelli che ci saranno non sono pertinenti, caro Consigliere Giacalone, cioè noi 
non abbiamo competenza, lei si immagini se all'interno di un Consiglio Comunale vengono inserite una serie 
di 7 - 8 discussioni senza nessuna deliberazione, sicuramente l'argomento è interessante ma l'argomento del 
riaccertamento dei residui attivi e passivi anche per qualche scienziato o scienziata che c'è in Aula, che 
magari ne sa più di me, un ragionamento del genere si fa in occasione, nell'eventualità, sappiamo tutti che 
c'è una situazione finanziaria critica, sappiamo tutti che è stata posta in essere la cosiddetta armonizzazione 
finanziaria che ha comportato un taglio ai servizi di 1.250.000 euro l'anno per trent'anni e allora li in 
occasione di una proposta di deliberazione, nata su disposizione degli uffici finanziari che passa dalla Giunta 
e viene in Consiglio Comunale, allora è il caso di fare l'uno più uno in Consiglio Comunale e adottare le 
opportune decisioni sempre secondo scienza e coscienza, ma fino allora, cara Consigliera Monella, una 
discussione del genere non ha nessun senso, offende l'Istituzione che noi rappresentiamo, offende le casse 
comunali e credo sia, quantomeno, opponuno e doveroso chiudere la discussione immediatamente su questo 
punto, cosa diversa è poi capire chi sono i Consiglieri Comunali, signor Presidente, Consiglieri della 
maggioranza e signori Assessori, che hanno amore per questa città e che proporranno soluzioni, perché è 
facile mandare in dissesto questo Comune, è difficile, Consigliere Alfano, Consigliera Fantauzzo, trovare le 
soluzioni affinché questo Comune venga salvato perché ricordiamoci tutti che qualunque fallimento sia esso 
personale, sentimentale, economico, di qualunque cosa è sempre una cosa negativa. 
Quindi per queste ragioni, spero di aver dato il mio contributo, secondo - Consigliera Monella e Presidente -
lo Statuto e il Regolamento di chiudere immediatamente la discussione di questo punto che non ha ragiclll 
d'essere non è legittimato ad essere discusso in quest'Aula. 
Presidente, la ringrazio per la parola. Ringrazio gli Assessori e i Consiglieri Comunali per l'attenzione 
prestata. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Collega devo passare la parola al collega Carlisi, non prima di aver riscontrato la sua osservazione. 
In ordine alla discussione gli atti tipici in effetti sono mozioni, atto di indirizzo ma in casi eccezionali è 
prevista la possibilità di discussione su alcuni argomenti. 
La Presidenza, a prescindere dalla presenza o meno in quel giorno, non può che rispettare ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Colleghi, vorrei rispondere al collega Gibilaro. 
Vi interessa la risposta della Presidenza? 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
lo non c'ero, però a prescindere, ecco voglio dire, a prescindere dalla mia presenza o assenza, se una 
Conferenza Capigruppo con 21 presenze all'unanimità decide di discutere, io rappresento questo Consiglio, 
mi onoro di rappresentarlo, anche quando non ci sono, non posso che dare seguito a quello che la 
Conferenza, peraltro questa volta ampiamente rappresentata, ha deciso all'unanimità. 
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Quindi a prescindere dal fatto che solitamente avviene diversamente ma la discussione per argomenti 
importanti è pure prevista, io ho dato seguito alla volontà della stragrande maggioranza del Consiglio. 
Fermo restando questo, certamente bisogna riflettere sul fatto che questo punto è stato già due volte portato 
in Consiglio, è un punto che non prevede al momento atti indirizzo e mozione, è una competenza della 
Giunta e, quindi, in un momento difficile per l'Ente se non ci sono necessità e se non ci sono situazioni e 
soluzioni concrete, passare ad altri punti all'ordine del giorno ed evitare altri costi di trascrizioni, sarebbe 
certamente auspicabile. Da questo punto di vista l'osservazione va fatta, ma le motivazioni erano 
democratiche, sostanzialmente. 
È autorizzata a intervenire la collega Carlisi, che non l'aveva fatto, dopodiché colleghi possiamo anche 
andare oltre. 

Il Consigliere CARLlSI Marcella 
Grazie, Presidente. 
Buonasera a tutti. lo non ero intervenuta la volta precedente e poi era anche caduta la seduta, quindi era stato 
impossibile intervenire. 
Intervengo ora, anche a seguito di quello che ho sentito dire dall' Assessore. 
Intanto un atto di responsabilità questo Consiglio lo aveva fatto, intanto approvando quelle misure correttive, 
tra l'altro io ero rimasta in aula, avevo anche fatto le mie proposte che erano state inserite nell'atto delle 
misure correttive, addirittura ero stata criticata perché qualcuno non giudica opposizione chi costruttivamente 
si mette a servizio della propria città e, quindi, cerca di non far perdere ad Agrigento la possibilità, 
comunque, di avere un bilancio, diciamo sano, per quello che può essere sano il bilancio in questo momento 
in questa città. 
Intanto questa discussione è stata chiesta perché noi come Consiglieri Comunali la situazione la vogliamo 
conoscere ora, prima anche perché siamo a fine ottobre e non vogliamo arrivare a dicembre senza sapere di 
che morte dobbiamo morire, vogliamo già approfondire l'argomento ora, cosi come l'argomento delle misure 
correttive doveva portare a un approfondimento dei temi del bilancio che avevano una certa scadenza, nel 
senso che c'eravamo dati, più o meno, delle date indicative e anche le risultanze comunque dovevano essere 
portate a conoscenza del Consiglio Comunale, in modo tale che noi potessimo toccare con mano qual era 
l'iter che uffici e Amministrazione attiva stava adottando per salvare questo Comune, altrimenti è inutile che 
ci chiedete responsabilità e ci chiedete di essere tutti coesi e di essere tutti insieme quando poi alla fine la 
coesione serve per avere un voto alla fine unanime ma diciamo questo voto se lo volete e volete che sia un si 
ve lo dovete meritare, non possiamo fare così; anche perché al di là del rìaccertamento di cui diciamo stiamo 
parlando, la sanità di questo bilancio deriva anche da tutta quella caterva di debiti fuori bilancio che arrivano 
e che non possiamo nemmeno sapere, magari domani ne arriva uno per cui questo pareggio, questa cosa che 
voi andate ricercando alla fine sarà tutta una cosa inutile, come recentemente è accaduto quando si stava 
prendendo dei soldi dal fondo di emergenza per i servizi alle scuole, dedicati ai ragazzi che hanno più 
bisogno, i ragazzi disabili, invece, poi alla fine è arrivato un debito fuori bilancio che ha reso inutile tutte 
quelle elucubrazioni che si erano fatte sul trovare questi soldi. 
Sono preoccupata proprio per tutta questa, tutto sommato, leggerezza che traspare anche da questo e quando 
sento dire: "No~ non ne parliamo" come a dire: ;';Non vi preoccupate, siamo coesi, non vi preoccupate". 

lo invece mi preoccupo, non posso fare a meno di non preoccuparmi anche ritornando a venerdì quando qui 
in quest'Aula, avendo chiesto sul discorso dell'accatastamento di quelli che poi alla fine sono immobili 
fantasma, mi è stato risposto che era più conveniente, in pratica, pagare questa tassa così c'era 
contestualmente l'accatastamento e sono andata ancora di più a riguardare e non è così perché a questo 
riaccertamento, se non c'è un ravvedimento e, quindi, che noi andiamo quindi ad accatastare arriveranno 
altre tasse. 
Tra l'altro questi passaggi hanno anche una tempistica se sforiamo pagheremo di più e alla fine, 
naturalmente, era logico che un Ente non va a fare il lavoro per noi e ce lo fa costare addirittura di meno di 
quanto costerebbe a noi. 
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Tra l'altro andando a ripescare tutta questa faccenda degli immobili fantasma - mi riferisco ai fatti, per 
esempio, del 20 Il, quando al Comune di Agrigento furono trovati 4718 di questi immobili - erano non solo 
di persone, quindi di cittadini, ma anche comunali e ancora abbiamo questo strascico di vari immobili che 
vengono trovati e di cui viene contestato il mancato accatastamento. 
Certamente, io spero che di questi 4718 per quella che era la parte dei privati cittadini si sia andati a far 
pagare lMU, TARl, TASI e quant'altro perché altrimenti visto che voi siete in vena di ricerca continua di 
suggerimenti che poi fanno la fine che fanno, in pratica vi chiedo di avere delle risposte se tutta questa 
situazione, che ormai è datata, alla fine è stata sanata; lo chiedo perché oggi una situazione che io credevo 
ormai assodata, come quella che potrebbe portare soldi al Comune di Agrigento, che era quella del fatto già 
votato in Consiglio Comunale di procedere contro il Parco Archeologico per la sistemazione di Cugno Vela. 
che significherebbe riuscire a fare in maniera decente la tassa di stazionamento, che significherebbe non 
avere più quel piazzale nel degrado e, quindi, poi non andare a pagare dei costi di pulizia che vanno 
comunque a incidere nelle tasse comunali, oggi mi è stato detto che, nonostante il voto in Consiglio, 
nonostante si era capito che questo iter era cominciato, invece non si è fatto niente. 
Quindi tutto mi pare che in questo Comune diventa lettera morta. Capisco che molti uffici comunali sono 
tanto impegnati, però non c'è qualcuno che mi pare tiene il filo di tutti quei discorsi, non c'è una storia del 
Comune, soprattutto la storia economica, che ha una certa continuità, che si vede dove siamo, quello che 
dobbiamo riscuotere, come lo stiamo riscuotendo e se lo riscuotiamo, perché ci sono sempre delle perdite, 
anche di dati, di comunicazione, ed è questo che spero prima o poi riusciremo, chi andrà in questa famosa 
Commissione per esaminare i debiti fuori bilancio, riuscirà, quando avverrà perché a quest'ora se lo 
facevamo come Consiglio Comunale, come avevo chiesto, a quest'ora avevamo quantomeno la delibera fatta 
e andavamo direttamente solo ai pareri dei dirigenti, invece qua non sappiamo quando si avrà questa delibera 
e quando arriverà in Consiglio Comunale, considerato che stiamo chiedendo a chi dovrà essere controllato di 
fare una delibera per istituire dei controllori. Quindi diciamo una situazione che ha una sua fragilità per come 
è stata concepita, speriamo che si arriverà a una definizione di queste cose, perché i soldi ce li perdiamo per 
strada, non riusciamo anche non comunicando fra i vari Enti, per esempio poe'anzi discutevo anche con il 
dottore Mantione sul discorso della TAR! legata a chi ha delle pertinenze che ha chiesto al pubblico, quindi 
se noi abbiamo delle ditte che hanno dei tavolini che hanno messo sul suolo pubblico in base a questi metri 
quadrati, visto che c'è un guadagno, c'è una produzione ulteriore di spazzatura, bisognerebbe che gli uffici 
della TOSAP interagissero bene con gli uffici che si occupano della TAR!. 
Quindi adesso il dottore mi ha detto che controllerà che questa coincidenza ci sia, ma il problema è sempre 
quello: uffici che non collaboro, uffici che non si parlano fra di loro, dati che si dovrebbero prendere una sola 
volta., invece ogni ufficio ha per i fatti suoi e che alla fine fanno semplicemente un danno a questo Ente 
comunale, un danno economico che si ripercuote sulle tasse di tutti noi cittadini che siamo stufi di andare a 
pagare delle esose tasse per avere dei servizi ridotti allumicino e sentirei sempre dire che non ci sono soldi. 
Questo è tutto. 
Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie a lei, collega. 
Non ci sono altre richieste di intervento e, quindi, a questo punto avendo fatto molti interventi colleghi nella 
seduta precedente, possiamo dichiarare chiuso il punto e passare a quello successivo. 
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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 
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avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 
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