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COMUNE DI AGRIGENTO 

  ************** 

 

“ la nostra civiltà 

contro 

 il pizzo e l’usura” 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA  N° 302 DEL  28.12.2018 

 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio derivante dalla sentenza n.704/2018 – 

Tribunale di Agrigento - Esame ed approvazione. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 16:45 e seguenti nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 

giusta deliberazione consiliare n. 297 del 27/12/2018. 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 

1 VULLO  Marco x  16 FALZONE Salvatore  x 

2 GIBILARO Gerlando x   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  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 GALVANO Angela  x 

9 PALERMO Carmela x  24 DI MATTEO Maria Assunta  x 

10 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 CIVILTA' Giovanni x  30 MONELLA Rita Giuseppina  x 

       PRESENTI:  n. 16                                                            ASSENTI: n. 14 

 
 

Presiede i lavori d’aula il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dott. 

Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.  

Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, e Riolo nella loro duplice veste 

di consiglieri comunali.  

Sono altresì presenti  i dirigenti dott. Mantione, avv. Insalaco ed il dott. Mammino componente dei 

Revisore dei Conti. 
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Il Presidente pone in discussione il Debito Fuori Bilancio di cui al punto 7 dell’o.d.g., concernente 

la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B” su cui sono stati resi i pareri sia del Collegio 

dei revisori che della Commissione Bilancio. Concede la parola al dirigente avv. Insalaco che 

relaziona in merito.  

Si dà atto che alle ore 17:55 entra in aula il consigliere Iacolino mentre escono i consiglieri Spataro, 

Borsellino e Alonge, i presenti sono n. 14. 

Interviene per dichiarazione di voto il consigliere Gibilaro nonché il consigliere Palermo che 

dichiara di abbandonare l’aula. I presenti sono n. 13 

A tal punto, il Presidente, pone a votazione per appello nominale, la superiore proposta di 

deliberazione. 

 

Il 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. 13 

N.10 voti favorevoli: (Vullo, Catalano, Hamel, Vitellaro, Bruccoleri, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, 

Licata e Graceffa) ; 

N. 3 astenuti (Gibilaro, Iacolino e  Civiltà) 

 

                                                               

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B”  

 

 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A”. 
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Punto n. 7 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 704/2018 - Tribunale di
Agrigento".

Il Dirigente, aw. INSALACO Antonio
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 704 del 2018 del Tribunale di
Agrigento. Con questa sentenza il Comune è stato condannato a pagare l'importo complessivo di euro
6.920,19, a titolo di risarcimento del danno per un sinistro verificatosi in Agrigento, in via Paganini il 25
settembre del 2012. Sulla proposta vi è parere favorevole della Commissione e del Collegio.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Ci sono interventi?
Collega Palermo, prego.

II Consigliere PALERMO Carmela
Grazie, Presidente. Un saluto all'Aula che vedo non essere pienissima. Il mio tono di voce è un po' più basso
perché ieri l'ho alzato abbastanza nei diversi interventi fatti. Devo essere sincera i debiti fuori bilancio sono
un problema che ormai ci portiamo avanti da troppi anni e sembrano accelerare, perché qui ne vedo
un'infinità e non so quanti punti sono. L'ordine del giorno conta 65 punti e i debiti fuori bilancio partono dal
quarto punto, quindi fatevi 61 debiti fuori bilancio. Ieri noi abbiamo trattato un argomento importante che è il
Bilancio di previsione, l'abbiamo trattato a fine anno e se consideriamo che i debiti fuori bilancio non sono
altro — adesso alzo subito il tono così svegliamo tutti - che delle spese occulte che si sono verificate, date da
una cattiva gestione della cosa pubblica, date sicuramente da un problema che parte dal nostro ente, dal
nostro Comune, dai nostri uffici e quello che è stato fatto ieri parrebbe più una sanatoria, che la votazione di
un Bilancio di previsionale, dove si va a programmare la spesa. Detto questo, io immaginavo un'opposizione
più grintosa ieri, immaginavo, collega Gibilaro, un'opposizione parlante, ma tra i parlanti siamo stati in
pochi, molto pochi, lo sono dovuta andare via, ma il mio intervento era chiaro e che la mancata risposta - i
colleghi sanno che ho avuto qualche problemino familiare - dell'Assessore a dei quesiti ben dettagliati è
stato...
Collega Vullo cos'è?

(Intervento fuori microfono)

II Consigliere PALERMO Carmela
Stiamo parlando di debiti. Collega Vullo, perché interrompe una collega di opposizione. Siamo lontani dalla
campagna elettorale. Li conterà dopo i voti che otterrà, per ora stia calmo e ascolti pazientemente gli
interventi degli altri.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Torniamo al debito, collega.

II Consigliere PALERMO Carmela
Grazie, Presidente. Presidente io mi sento interrotta, come devo fare?

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
II collega Vullo non la interromperà. Lei non parli di delibere
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II Consigliere PALERMO Carmela
No, io sto parlando dei debiti fuori bilancio. I debiti fuori bilancio sono questo. Sono dei debiti che vanno a
pesare su quello che è un bilancio.
Collega Borsellino, noi ieri abbiamo votato un Bilancio di previsione che era un consuntivo, perché
l'abbiamo votato a fine anno o è una mia distrazione?

(Intervento fuori microfono)

II Consigliere PALERMO Carmela
Perfetto. Noi abbiamo avuto colleghi di opposizione che si sono astenuti e non hanno votato "no" o è una
mia immaginazione.
Detto questo, i debiti fuori bilancio che attualmente ci sono.
10 non riesco a capire perché si ride dai banchi. Io non entro nell'umore dei miei colleghi, però parliamo di
temi importanti, collega Vullo e colleghi in generale, perché ride?
Temi importanti che vanno a pesare sulle casse e voi che siete della Commissione Bilancio lo sapete bene.
Detto questo, scusi collega Vullo un po' di rispetto.

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Facciamo completare l'intervento della collega. Completi lei collega e non chiami in causa il collega. Non vi
chiamate reciprocamente cortesemente.

Il Consigliere PALERMO Carmela
Perfetto, grazie Presidente, la ringrazio e il rispetto prima di tutto. Detto questo, di debiti fuori bilancio noi
ne abbiamo una sfilza che nascono sempre da un problema che parte dagli uffici. Cosa state facendo per
risolvere questi problemi? Abbiamo la Commissione di indagine, che abbiamo chiesto e Presidente, lei ieri -
se non ricordo male - ha detto che è stata avviata la procedura. Abbiamo bisogno di capire perché
effettivamente diventa necessario riuscire a dare uno stop e da quello che vedo vi è un'accelerata. C'è
un'accelerazione di quelli che sono i debiti fuori bilancio che vengono portati all'interno di quest'Aula. Sulla
base di questo, io già comunico che sto per abbandonare l'Aula perché non è un clima rispettoso né dell'ente
né dei colleghi, quindi detto questo io, Presidente, abbandono l'Aula perché non ho più intenzione di
sostenere e di stare qui a tenere il numero ad una Giunta assente.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Grazie, signor Presidente, siamo al 28 dicembre e come ordine del giorno abbiamo 61 debiti fuori bilancio,
10 concordo alla fine con l'intervento fatto dalla Consigliera Palermo perché i debiti fuori bilancio che cosa
sono? Sono delle spese occulte che non sono state programmate e autorizzate dal Consiglio Comunale ad
inizio di anno attraverso quello strumento finanziario che si chiama Bilancio di previsione, Presidente.
Normalmente un Bilancio di previsione che cosa è? È un atto autorizzatone con il quale il Consiglio
Comunale autorizza la spesa sulla base della programmazione delle entrate agli Assessorati, per governare e
gestire la città.
I debiti fuori bilancio invece sono delle spese occulte extra bilancio che non sono state programmate né
tantomeno autorizzate dal Consiglio Comunale.
11 Consiglio Comunale ieri, con Consiglieri Comunali che hanno lasciato l'Aula e Consiglieri Comunali che
hanno tenuto il numero legale, hanno non autorizzato la spesa pubblica, ma hanno sanato tutto ciò che non è
stato autorizzato dal Consiglio Comunale, quindi, Consigliera Palermo, lei forse è stata poco chiara nel suo
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intervento ma penso voleva riferirsi a questo.
Questa Commissione di indagine sui debiti fuori bilancio per capire se un debito fuori bilancio poteva essere
evitato, perché un debito fuori bilancio nasce da negligenza, imprudenza, imperizia e cattiva gestione di un
ramo del settore del Comune di Agrigento. È lecito capire se un debito fuori bilancio, attraverso l'azione di
rivalsa, può essere caricato a un Dirigente. Ad esempio, circa due mesi fa. ho segnalato all'Ufficio Tecnico
che la via Rosario Di Salvo sta crollando e ci sono stati già tre crolli. Una settimana fa una signora con una
macchina - quando si dice ad Agrigento non si trova un buco per parcheggiare - quella signora ha trovato la
buca che è entrata direttamente con tutta la macchina in via Rosario Di Salvo. Di fronte ad una segnalazione
fatta da un Consigliere Comunale, che gli dice al Dirigente "Questa strada costituisce nocumento per la
pubblica e la privata incolumità" e ti ha avvisato e mandato le foto e dopo una settimana quella signora è
sprofondata con tutta la macchina, questo debito fuori bilancio perché lo deve pagare tutta la collettività
agrigentina? Viene meno il ruolo di indirizzo e di controllo di questo organo. Io capisco che, con gli anni,
tutte le prerogative di questo Consiglio Comunale e Consigliere Hamel, io mi ricordo di lei quando era
Consigliere Comunale del popolo e oggi è l'Assessore del popolo, io mi ricordo che faceva tantissime
battaglie su queste cose, però è chiaro che non si può arrivare a parlare, se noi andiamo a fare una relazione
analitica e dettagliata di quello che si è discusso in questo Consiglio Comunale e io, Consiglìera Palermo, ho
dato un'occhiata praticamente e i punti all'ordine del giorno superano i debiti fuori bilancio, che sono stati
trattati e superano tutti gli atti di indirizzo e mozioni in questi tre anni.
Presidente, io mi astengo anche perché più volte ho lanciato, già dal 2015, una Commissione di inchiesta sui
debiti fuori bilancio. Stiamo andando a stappare lo spumante per il 2019 e ancora non si capisce le
motivazioni per le quali questa Commissione non viene istituita.
Ricordo che io ho presentato un atto d'indirizzo e una mozione nel dicembre 2015. Termino.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, collega. Se non ci sono altri interventi, andiamo al voto per appello nominale. Questi sono parierati
favorevolmente, Avvocato Insalaco, anche dalla Commissione Bilancio? Prego, Segretario.

// Segretario Generale, doti. IACONO Michele, procede alla votazione per appello nominale.

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele
10 favorevoli e 3 astenuti,

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Con 10 voti a favore e 3 astenuti, la proposta è approvata.
Prego, Avvocato, e chiarisca sempre se c'è pure il parere della Commissione Quarta.
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PROPOSTA SETT.I

N° ^ é

REGISTRO PROPOSTE

N
DEL
>^f COMUNE DI AGRIGENTO

Settore 1° - Avvocatura- Affari legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza
n.704/2018 emessa dal Giudice del Tribunale di Agrigento.

Premesso che:

- con sentenza n.704/2018 il Giudice del Tribunale di Agrigento condanna il
Comune di Agrigento al pagamento in favore del sig. Forte Gaetano( vittima di
incidente stradale a causa di un tombino rialzato per cedimento del manto stradale)
di euro 2.107,00 a titolo di risarcimento danni da devalutare dalla data della
pubblicazione della presente sentenza a quella dì verificazione del sinistro
(12/08/20ll),sulPimporto così devoluto dovrà' calcolarsi la rivalutazione monetaria
dalla data del sinistro sino a quella della decisione , devono essere corrisposti pure
gli interessi legali con decorrenza dal 12/08/2011, condanna il Comune di Agrigento
a versare ali1 istante la somma di euro 600,00 come forma di ristoro dei danni
riportati da devalutare dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella
di verificazione del sinistro ( 12/08/201 l),sull*importo così devoluto dovrà'
calcolarsi la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quella della
decisione , devono essere corrisposti pure gli interessi legali con decorrenza dal
12/08/2011 ; condanna il Comune di Agrigento a rifondere le spese di giudizio tanto
all'attore , a favore del quale si liquidano in complessive euro 1.300,00 oltre
rimborso forfettario IVA e CPA come per legge; quanto alla Girgenti Acque a favore
di cui si liquidano in complessive euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario IVA e
CPA come per legge, infine pone definitivamente a carico dell'ente le spese della
CTU liquidate in complessive euro 300,00 più IVA;

-ritenuto che T importo complessivo da corrispondere è di euro 6.920,19(di cui euro
2.262,20 + 644,19 per il danno devalutato comprensivo d'interessi e rivalutazione ed
euro 1.896,86 + 1.750,94 per spese legali comprensive di IVA, CPA e rimborso
forfetario ed euro 366,00 di CTU comprensive d'IVA) occorre riconoscere la
legittimità del debito fuori bilancio in riferimento alla sentenza in oggetto indicata;

-ritenuto che l'organo competente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori
bilancio è il Consiglio Comunale, anche al fine di salvaguardare gli equilibri
complessivi di bilancio;
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Visti:
T.U. degli Enti locali n.267/00, art.194, comma 1 -letta);
II vigente statuto comunale;
II regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente

P R O P O N E

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma I dell'art. 194 del d. Igs n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dalla sentenza
n.830/2018 per un importo complessivo di euro 6.920,19;

-di effettuare la prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto " debiti
fuori bilancio per sentenze esecutive";

-dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei
Conti ;

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

IL Responsabile d
Salvator

) Procedimento
X vrrera

Il Dftisente del Settore I
JitQnio Insàlaco



COMUNE DI AGRIGENTO

Settore 1: Affari Generali ed istituzionali - 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'ari. 1, comma L Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000
Conche della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis del D.lgs
267/2000!

Settore IV; Servìzi 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'ari. 1, comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della
L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle

risorse.

Agrigento,
II Ragioniere Geerale
Dott. GiovanmMantione
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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               IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO GENERALE 

        rag. Marco Vullo                     avv. Daniela Catalano                   dott. Michele Iacono    

   

====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell’art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 

5/2001,  si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on -  line, nr. di 

reg. _______, il__________________ . 

 

Agrigento, lì_____________  

         Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

      __________________________ 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________, ai sensi dell’art. 12 della L.R.             

44/91, decorsi giorni 10 ( dieci )  dalla data di pubblicazione. 

 

[ ] 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.11, comma I°, 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  

______________________ 




