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DELIBERAZIONE DEL CUNSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 228 DEL 30.10.2018 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 4030/09/2017 CTR Sorce 
Antonio cl Comune di Agrigento - Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 18: 1 O e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 226 del 29/10/2018. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente I i\ssente N: Cognome e Nome Presente Assente 
~ 

l VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 . GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 
- , -

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

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

5 HAMEL Nicolò x 
1

20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x I 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 
, 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 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 CNILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 18 ASSENTI: n. 12 

Presiede i lavori il, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo nella loro duplice 

veste di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente del settore I avv. Antonio Insalaco. 
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Il Presidente pone in discussione il punto 5° iscritto all' o,d,g. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente avv. lnsalaco ad illustrare la medesima. 
Si dà atto che alle ore 18:25 entra in aula il consigliere Bruccoleri, i presenti sono n. 19. 
Sul punto in esame si registra l'intervento del consigliere Palermo. 
Indi il Presidente pone a votazione per appello nominale, la superiore proposta di deliberazione. 

II Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 16 voti favorevoli: Catalano, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Civiltà, Picone, Alfano, 
Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Galvano, Di Matteo, Licata, Graceffa e Monella; 
N. 3 astenuti: Palermo, Borsellino e Carlisi. 

Delibera 

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

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 5 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 4030/09/2017 CTR Sorce 
Antonio e/Comune" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Procediamo con il successivo punto. Prego, Avvocato lnsalaco, quando vuole. 

Il Dirigente, dott, INSALACO Antonio 
"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4030109/2017 della 
Commissione Tributaria Regionale". Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare le spese di 
lite in favore del ricorrente Sorce Antonio per l'avvenuta dichiarazione di inammissibilità dell'appello 
proposto da ... 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 
E' stato condannato, dicevo, il Comune a pagare le spese di lite, in favore del ricorrente Sorce Antonio, per 
essere stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dallo stesso Comune, avverso la sentenza n. 3843 del 
2014 della Commissione Tributaria Provinciale. La somma complessiva da riconoscere ammonta ad euro 
400. Sulla proposta vi è il parere favorevole della Commissione e del Collegio. 
(Intervento foori microfono) 

Il Dirigente, dotto INSALACO Antonio 
Si tratta di rimborso spese di lite, avanti alla Commissione Tributaria Regionale, dicevo, per ICI anno 2006. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Siamo al punto 5. Prego, collega. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Un saluto a tutta l'Aula e a tutti coloro che seguiranno i lavori, adesso o successivamente 
da casa. Ancora una volta siamo davanti a dei debiti fuori bilancio. Sappiamo tutti, magari lo ricordiamo per 
chi guarderà queste registrazioni, che vi è in corso una richiesta per una commissione d'indagine 
relativamente alle motivazioni per le quali continuano a sorgere debiti fuori bilancio, comunque sono sorti, e 
per verificare se dagli Uffici nasce qualche lacuna che non permette di arginare questo continuo deflusso in 
uscita, relativamente appunto ai debiti fuori bilancio. 
Quando parliamo di debiti fuori bilancio, collega Picone, non possiamo che guardare in prospettiva, non 
tanto lontana, e parlare del bilancio. Parlando del bilancio, un bilancio inesistente, mi viene in mente la 
seduta di ieri, una seduta dove abbiamo parlato della necessità secondo gli Uffici di andare ad aumentare il 
compenso dei Revisori dei Conti, revisori che vanno a controllare i nostri revisori, l'organo di controllo che 
vanno a dare il visto, seguendo la normativa vigente, sulla ottima forma e ottimo contenuto di ogni atto che 
passa dal Consiglio. 
Noi ci siamo espressi, collega Picone e collega Borsellino, votando, comunque bocciando la proposta degli 
Uffici, una proposta che era stata impostata e adornata dalla necessità, mettendo anche un po' di pressione, 
politica, amministrativa, al Consiglio stesso che doveva prendersi questa responsabilità e che con grande 
forza e coraggio ha detto no, 
Ebbene, parliamo sempre di debiti fuori bilancio, parliamo sempre di soldi. 
Sono andato a fare una verifica, collega Picone, e ho trovato nell'anno 2018, quindi parliamo di quest'anno, 
credo marzo, ho trovato una successiva, ai riferimenti che portava ieri Mantione, una successiva 
interpretazione definitiva, oserei dire, che dice che dice proprio così, io ve la leggo: "L'interprete, scrivono i 
magistrati, non può sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune dell'ordinamento, ma deve privilegiare 
interpretazioni aderenti al tenore letterale e alla ratio delle norme, individuando la natura dei rapporti che 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

soggiacciono ad esse ed evitando soluzioni ermeneutiche, derogatorie o additive. Secondo la Sezione 
autonomie i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra ... 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Collega ... 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
... che non sia quella normativa". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Era il punto di ieri, torniamo sul punto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
E' un flash importante, Presidente, perché ho sentito voci di corridoio che parlano della necessità, secondo 
non so chi, di ripresentare lo stesso punto, e siccome parliamo di debiti fuori bilancio che stanno continuando 
a mettere in ginocchio l'economia e la finanza di questo Ente, non possiamo che agganciare tutti i temi 
relativamente all'esborso di soldi. 
Quindi, siccome quella Commissione di indagine è importante perché parte da ogni singolo debito fuori 
bilancio e secondo me era fondamentale mettere a verbale anche le dichiarazioni che ho appena fatto, per 
evitare problemi futuri relativamente a un errore di interpretazione, prendendo riferimenti precedenti a quello 
che vi ho appena citato, era opportuno, collega Picone, mettere nero su bianco quello che viene riportato, 
cosi evitiamo ogni tipo di emozionante ribaltamento di altre situazioni in Consiglio. 
Detto questo, Presidente, visto che i debiti fuori bilancio sono dei debiti che continuano ad essere presenti e 
che continuano ad indebolire le già fragili strutture economiche e finanziarie dell'ente Comune, io vorrei 
capire a che punto è l'iter relativamente alla Commissione di indagine chiesta dall'intero Consiglio, perché
dopo le lascio la parola, tanto finirò prima dei minuti che mi restano - perché mi serve sapere l'iter? Noi 
abbiamo chiesto una Commissione d'indagine che va ad indagare all'interno degli Uffici e quindi all'interno 
di quelle che sono le nostre strutture. Proprio per questo mi sembra un po' strano, devo essere sincera, però 
vado in punta di piedi, l'attesa, qualora ci fosse un'attesa, che un dirigente, che magari deve essere 
sottoposto, voglio sottolineare la piena stima che io ho nei confronti di tutti i dirigenti, però è anche una 
questione di imbarazzo. Se io devo controllare l'operato degli Uffici, non posso aspettare che siano gli Uffici 
a fare una delibera per permettere noi di controllarli, mi sembra ovvio, mi sembra più che ovvio. 
Quindi vorrei capire perché si sta adottando questa scelta, vorrei capire a che punto è questa scelta e vorrei 
capire se abbiamo deciso di interrompere questo continuo dissanguamento dell'Ente oppure se aspettiamo 
una morte naturale, cioè non troviamo più un centesimo in cassa e quindi facciamo il dissesto. lo voglio 
capire che tipo di obiettivo ci siamo prefissati, perché capendo l'obiettivo può ognuno di noi vivere 
serenamente il suo ruolo. Se noi dobbiamo aspettare la morte dell'Ente, ci sediamo qui, collega Picone, e 
attendiamo in preghiera, oppure se noi dobbiamo invece cercare di rianimarlo, siamo già pronti con 
defibrillatori. 
Detto questo, io aspetto una corposa risposta che riesca a cacciare via i dubbi che mi sono sorti. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Per quanto concerne la richiesta che la collega ha fatto genericamente, io posso rispondere per quanto di 
competenza, è giusto che informi l'Aula. 
All'indomani dalla presentazione dell'istanza presso il banco dell'Ufficio Presidenza, io ero assente in quei 
giorni, però ne ho preso visione non appena ritornata in ufficio, la scrivente ha formulato la proposta, perché 
l'articolo 16, comma 3, dice che su istanza e su proposta, la Presidenza ha formulato la proposta, perché poi 
venisse redatta dagli Uffici la proposta, e alcune proposte, in realtà tutte le proposte che noi votiamo, e che 
quindi non sono mozioni, interrogazioni o atti di indirizzo, le proposte non possono che essere formulate 
dagli Uffici, anche quando si dà la ... 
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(Intervento fuori microfono della Consigliera Palermo) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Però quelle che istituiscono le Commissioni, se lei ricorda quando abbiamo votato le Commissioni, le 
Commissioni e anche le sostituzioni delle Commissioni, quando sono subentrati i colleghi Monella, Di 
Matteo, passano da proposta degli Uffici, dopo la Conferenza Capigruppo, e vengono votate con scrutinio 
segreto, quindi c'è un iter sulle Commissioni e sulle sostituzioni ... 

(Intervento fuori microfono della Consigliera Palermo) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
No, nel frattempo, perché voi vi rendete conto che gli Uffici hanno delle urgenze, per cui se c'è una causa 
importante su Palermo, possibilmente lo fanno due, tre giorni dopo. Noi abbiamo, come Presidenza abbiamo 
palesato, a prescindere da ciò che io possa pensare sui risultati, e non lo sa nessuno in anticipo, pero quando 
io ricevo 14 firmatari e 21 componenti della Conferenza Capigruppo che vogliono, io ovviamente mi sento 
come rappresentante in dovere di far partire subito, palesando che a quel punto c'è la proposta della 
Presidenza, perché se era quella che manca ... 

(Intervento fuori microfono della Consigliera Palermo) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Penso che gli Uffici, che io ho sollecitato anche per le vie brevi, in tempi brevissimi faranno tutti i passaggi 
amministrativamente necessari per poter portare, perché la richiesta al Presidente è stata quella di portare in 
Consiglio quanto prima la proposta di istituzione della Commissione. Si saranno anche confrontati perché 
non è una cosa che avviene ogni giorno e quindi su quella che è la procedura e anche la struttura della 
proposta, aspetti che poi non competono a questa Presidenza come organo politico, non è una cosa che è 
stata messa sono il tappeto. 
Avvocato [nsalaco, quando vuole passiamo alla successiva ... Ah, sì, siamo nella fase del voto. [ colleghi 
Picone e Borsellino, c'era qualche intervento? No. 
Se non ci sono interventi, possiamo procedere con il voto, 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Il collega Civiltà è sempre in Aula, è scrutato re, Di Matteo sì, sta entrando la collega Bruccoleri, ma io 
preferisco si proceda per appello nominale, perché siamo ancora nella fase iniziale e quindi c'è movimento. 
Prego. 

Il Segretario Generale, doli. IACONO Michele, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Segretario Generale, dott IACONO Michele 
16 favorevoli, 3 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
La proposta è approvata. 
Mi rappresenta la collega Palermo che deve allontanarsi per motivi impellenti e personali e quindi ciò a fine 
di posticipare la discussione dei punti a sua firma. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * 

: 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla senI. n. 

403010912017 CTR Sorce Antonio cl Comune di Agrigento. 

Il Responsabile del procedimento 

Premesso che: 

Con sentenza n. 4030109117 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha 

dichiarato inammissibile l'appello del Comune di Agrigento avverso la sentenza n. 

384312014 della CT~ di Agrigento; la Commissione di primo grado ha accolto il 

ricorso proposto dal sig. Sorce Antonio avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi 

all'anno 2006, in quanto notificati dopo la scadenza prevista; 

Che la Commissione di secondo grado ha condannato il Comune di Agrigento al 

pagamento delle spese processuali liquidate in favore del sig Sorce in complessive € 

400,00; 

Ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al sig. Sorce Antonio è di € 

400,00 (quattrocento,OO), occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in 

riferimento alla sentenza in oggetto indicata; 

considerato che l'organo competente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio è il Consiglio Comunale, anche al fine di salvaguardare gli equilibri 

complessivi di bilancio; 

Visti: 

il vigente statuto comunale; 

il T.U.E.L. n. 26712000; 

il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 

Per le motivazioni in premessa, 
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PROPONE 

Riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del d. Igs n. 267/2000, 

la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione delle spese 

processuali relative alla senI. N. 4030/09/17 per un importo pari ad € 400,00 

(quattrocento,OO) ; 

Effettuare la prenotazione di tale importo sul cap. 1271 avente ad oggetto "debiti fuori 

bilancio per sentenze" 

Dare atto che il presente provvedimento una volta adottato, verrà trasmesso alla 

Corte dei Conti; 

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

\ 

Il Respons4~1~ del proqedimento 

Agaté~'f~W 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Settore I - Affari Legali 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e 
dell'art. I, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 de(la L.R. 30/2000 nonché della regolarità 
e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lg~267/2000. 

lRirige~ l ~el~--"f~~e [4" 

\JV'ìl~~V 

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

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e 
dell'art. 1, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 3012000 nonché l'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio neHa gestione delle risorse. 

Il Ragioniere #ale 

Dott. GiO»1 (iOne 



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 
sig. Alfonso Mirotta 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele lacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/9 I e dell'art. 12, comma 3 0, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-,--____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/9 I, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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