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DELIBERA  N° 307 DEL  28.12.2018 

 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio derivante dalla sentenza n. 693/2018 – 

Giudice di Pace 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. 14                                                            ASSENTI: n. 16 

 
 

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, Battaglia 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 12 dell’o.d.g., privo del 

parere della IV^ Commissione Consiliare Permanente, concernente la proposta di deliberazione in 

oggetto, allegato “B”. Prima dell’illustrazione della proposta da parte del dirigente avv. Insalaco, il 

Presidente concede la parola al consigliere Vullo che propone di rinviare i lavori d’aula a lunedì p.v. 

Su tale richiesta intervengono i consiglieri Gibilaro, Civiltà, Vitellaro, Hamel, Licata e nuovamente 

Vullo che, alla luce dei superiori interventi, ritira la proposta di rinvio. 

Si dà atto che alle ore 18:40 rientra in aula il consigliere Mirotta mentre alle ore 18:50 entrano  in 

aula i consiglieri Nobile e Alfano ed esce il consigliere Iacolino, i presenti sono n. 16. 

A tal punto il Presidente concede la parola al dirigente avv. Insalaco che relaziona in merito. 

Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro e Vullo. 

Si dà atto che si allontana dall’aula il  Segretario Generale dott. Iacono che viene sostituito dal vice 

Segretario Generale avv. Insalaco. 

Ultimati gli interventi, 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 tecnico, contabile e del Collegio dei Revisori resi sulla medesima; 

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 

l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 

Consiglieri presenti n. 16 

N. 10 voti favorevoli: (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, 

Licata e Graceffa) ; 

N. 6 astenuti (Vullo, Gibilaro, Mirotta, Nobile, Civiltà e Vaccarello)  

 

                                                               

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. 12 all'O.d.G.: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 693/2018 - Giudice di Pace di
Agrigento".

Prego, collega Vullo.
Il Consigliere VULLO Marco
Grazie, Presidente. Rubo solo pochissimi minuti e credo che sia ambiguo continuare alla trattazione di questi
debiti, in questa seduta del Consiglio Comunale, che oserei definire semideserta. Vorrei capire dove sta il
senso di responsabilità dei Consiglieri Comunali che abitano quest'Aula e chiedo, poi alla fine di questo
Consiglio Comunale, di avere l'elenco completo dei presenti per favore, perché è un po' stancante. Siccome
10 ho un ruolo ben preciso che è quello di opposizione qui dentro, mi sembra un pochettino anche
stucchevole, insieme ad altri colleghi presenti, mantenere il numero legale ad una maggioranza che non c'è.
11 senso di responsabilità o ce l'abbiamo tutti oppure non lo permetto poi qualche altro se ne infischia al
posto mio.
Presidente, se ci sono le condizioni, per il senso di responsabilità che mi sento di avere rispetto a queste
problematiche, perché io sono in Aula ed anche se mi sto astenendo su dei debiti che ho rimandato indietro,
perché offeso da questa gestione, che mi mandano 60 debiti da esaminare il 23 di dicembre, però sono qui e
non è possibile che colleghi come me non ci sono. Chi arriva, chi non arriva, bisogna chiamare, bisogna non
chiamare, ma che essere facessero i Consiglieri Comunali. Io non gioco con nessuno, ognuno ha le proprie
esigenze e le proprie cose, però credo che non sia opportuno. Siccome vedo che c'è chi ce li ha gli impegni e
c'è chi no, facciamo conto che ce li ho pure io, Presidente la avviso che tra un po' abbandono l'Aula perché
mi sento offeso, il senso di responsabilità mi porta a fare una proposta prima di andare via, che è quella di
rinviare questo Consiglio Comunale a lunedì mattina alle 8:30, per la discussione di questi debiti e le chiedo
di metterla ai voti.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Ci sono interventi sulla proposta? Chiaramente io da fino a pochi minuti, la proposta la metto ai voti e
apprezzo il senso di responsabilità al collega Vullo che è qui dalle quattro, puntuale. Doveva andare via alle
ore 17,00 ed è ancora qui e ancora fa proposte per salvare i punti.

Il Consigliere VTTELLARO Pietro
Presidente, noi qui, a nome della maggioranza, siamo tutti presenti. Ne abbiamo solo due che sono stati
impegnati fuori giustificatamente. Non abbiamo per competenza nostra nessuna colpa riguardo. Sono le ore
18,35 e noi rimaniamo fin quando non affrontiamo questi debiti fuori bilancio. Il rinvio che magari io
possiamo discutere, però quando si fa un'ora tarda, di certo non alle 18.35.
Presidente, certamente queste fughe in avanti, non sono corrette neanche per l'intera Aula. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Al di là della fuga o non fuga in avanti, il collega voleva fare una proposta prima che cadesse il numero.
Quello che io propongo è se il problema è la mezzora o l'orario si concordi. Il collega Vullo ha dato però
un'indicazione, perché poi c'è un problema di convocazione. Tutti abbiamo impegni, signori. Io vengo per
prima e me ne vado per ultima e ho famiglia come tutti quanti. Mi tocca perché sono Presidente ma a tutto
c'è un limite. Se c'è un problema e si perdono 500 mila euro, tutti e 30 cercano ve lo voglio dire chiaramente
o sembra a qualcuno che cerchino solo la maggioranza o il Presidente. Questo per capire, per chi fa finta di
non saperlo. Il collega Vullo lo sa e ha questo senso di responsabilità. Senza contare gli atti consequenziali
da fare entro il 31, quindi non si sa quando. Se noi siamo in grado, in cinque minuti, di avere la garanzia di
tredici persone che sono qui dentro, perché si può avere diritto a sentirsi male e andarsene, quindi lo
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possiamo fare con 12, noi rimaniamo perché è una buona parte, ma siccome qualcuno che sta tenendo il
numero può avere personali esigenze e se ne deve andare, vi sta dicendo o si trovano due o tre, che si
fermano responsabilmente anche per se stessi, perché se c'è un problema chiamano tutti, chi è rimasto a casa,
chi è fuori da qui e non vota e tutti quanti. Se non si ha questa certezza non possiamo sequestrare chi se ne
deve andare e quindi meglio rinviare a lunedì, cosa che non mi fa impazzire, perché è il 31. Siamo nelle
condizioni in cinque minuti, per capire se ci sono tre persone che tengono, non il numero per fare una
cortesia.

(Intervento fuori microfono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Va bene, colleghi facciamo parlare il collega Gibilaro sulla proposta, poi si mette ai voti. Prego.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, quanti minuti ho relativamente a questa proposta? Tre minuti. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Prego, collega.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Grazie, signor Presidente. Veda, caro Consigliere Vitellaro, lei ha detto bene. Voi siete tutti presenti e ne
mancano due, quindi contandovi tutti, siete dieci? Lei pensa che un Consiglio Comunale, che è composto da
30 Consiglieri Comunali, può attuare il programma politico, depositato presso l'Ufficio del Segretario
Generale e può votare gli atti gestionali o politici con dieci persone? Se lei fa una ricerca in tutti i Comuni
d'Italia, una situazione di questa non esiste. Bisogna prendere atto che questa Amministrazione non ha la
maggioranza neanche per aprire il Consiglio Comunale.
Detto questo, fino a questo momento, relativamente Presidente alla problematica di che trattasi, non sono
state fatte considerazioni politiche.
Sono solo - Consigliera Nobile di opposizione, benvenuta - sono state fatte solo delle considerazioni
amministrative e gestionali, cioè la Commissione Bilancio non ha potuto...
Presidente, io non posso parlare con questo...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Prego, collega completi.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, se lei mi da di nuovo i minuti io parlo, perché con questo clima io non...

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Prego, collega Gibilaro, le ho ridato i minuti.

II Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, ci tengo a dire, perché dai banchi ho sentito dire che si fanno considerazioni politiche. Ho
spiegato e ho avuto il conforto dell'ottimo Segretario Generale del Comune di Agrigento, Capoluogo di
Provincia, che debiti fuori bilancio o qualunque proposta senza essere stata visionata dalla Commissione
competente...
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Prego, collega Civiltà.

Il Consigliere CIVILTÀ' Giovanni
Presidente, vorrei un po' di attenzione da parte dell'Ufficio di Presidenza e da parte dei Consiglieri
Comunali.
Il mio è solo un intervento in cui voglio riprendere le parole del collega Gibilaro. Presidente, è un passaggio
fondamentale e non riguarda solo i debiti fuori bilancio.
Volevo riprendere l'intervento del Consigliere Gibilaro, perché ha sottolineato un po' quello che sta
accadendo nell'Aula, ma non nelle ultime ore, un po' quello che è accaduto negli ultimi giorni. Siamo qui in
Aula ancorati ad una maggioranza che purtroppo non c'è, non c'è più, non c'è da tempo.
Purtroppo, la democrazia è il risultato anche di una somma algebrica. È fatta di numeri di maggioranza e di
opposizione. Quanto sta accadendo oggi è lo specchio di una situazione politica che è mutata in città da un
po' di tempo a questa parte
Noi tutti stiamo facendo uno sforzo per raggiungere gli obiettivi che gli uffici si sono prefissati, ma con
grande sforzo e con grande responsabilità; parlo soprattutto per chi oggi è qui presente in Aula, lontano dai
propri affetti familiari, lontano dagli impegni personali.
Io credo, Consigliere Vitellaro, che le sue parole siano parole che non aiutano il confronto ed il dialogo.
Bisogna prendere da quando sta accadendo oggi in Aula, per aprire una riflessione seria, una riflessione
politica, una riflessione che riguardi soprattutto i temi della città. Oggi stiamo votando i debiti fuori bilancio,
ieri abbiamo votato il Bilancio di previsione, l'altro ieri abbiamo votato il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche. Non si può navigare a vista, ma a pagarne pegno, a pagarne dazio non è il Consiglio Comunale, è
l'intera città.
Presidente, lei è così brava molte volte a fare la macstrina e a richiamare gli altri quando c'è qualcuno che
parla. Lo stesso tono e lo stesso modo lo voglio utilizzare io, perché non è corretto che quando un
Consigliere Comunale, indipendentemente dalla sfumatura, indipendentemente dalla posizione che ha in
Aula, è giusto che l'ultimo dei Consiglieri Comunali sia attento ad ascoltare ciò che dice. Io dicevo che
quanto si è verificato in quest'Aula non deve far riflettere i Consiglieri qui presenti, perché chi è presente si
assume la responsabilità, ma deve far riflettere soprattutto chi guida questa macchina.
Non si può tirare la giacchetta all'uno o all'altro Consigliere Comunale perdendo dì vista quelli che sono le
vere priorità di questa città. È una riflessione che voglio fare ad alta voce e che voglio condividere con tutto
l'emiciclo consiliare. La situazione Agrigento non è sicuramente una situazione felice, però abbiamo visto il
bilancio, abbiamo visto quella che è la relazione da parte del Revisore dei Conti e non possiamo girarci
dall'altra parte, signori miei, anche se il bilancio è stato approvato e sappiamo che la situazione è
estremamente difficile.
Pertanto, oggi l'appello che voglio lanciare è quello di responsabilità da parte dei presenti e magari da parte
di chi arriverà, ma è anche un invito a riflettere su quello che ognuno di noi deve fare da qui alla scadenza
elettorale, perché ormai siamo in campagna elettorale. Un po' tutti vogliamo, Consigliere Gibilaro, avere le
idee chiare sul ruolo che ognuno di noi deve recitare. Se riduciamo tutto, Assessore Battaglia, di alcuni
quindi i Consiglieri a me dispiace rivolto molto, perché cerco di lanciare dei messaggi non subliminali, però
capisco che dall'altra parte molte volte ci si trova di fronte a un muro di gomma.
Non dobbiamo ricondurre tutto, Presidente, a quelli che sono i numeri, sia in 12 in prosecuzione, 15 o 14.
Non bisogna assolutamente perdere di vista quello che è l'obiettivo di chi fa politica, che è fare gli interessi
della città. Sono sicuro che chi oggi amministra, sentendo questo mio messaggio, mi potrà fare le dovute
considerazioni, perché l'obiettivo di questo Consiglio Comunale è sicuramente quello di portare dei benefici
alla città.
Di benefici questa città, fino ad ora, Consigliere Gibilaro, ne ha visti ben pochi. Grazie.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, devo mettere ai voti. Dichiarazione di voto. La proposta del collega Vullo. Voglio sorvolare,
essendo a fine anno e in fase auguri, su epiteti assolutamente sessisti che ad un Presidente donna non
sarebbero stati rivolti. Prego, collega.

II Consigliere VITELLARO Pietro
Grazie, Presidente. Cito, con un leggero flash, quanto dichiarato dal Consigliere Civiltà, riguardo all'invito al
dialogo. Siamo disponibilissimi al dialogo, lo siamo sempre stati e continueremo ad esserlo, però non
dobbiamo mai dimenticarci che oggi stiamo discutendo 50 debiti fuori bilancio. Si tratta di sentenze passate
in giudicato, che un Giudice e l'Autorità Giudiziaria ha imposto, tramite cui il Comune di Agrigento deve
pagare. Noi siamo semplicemente chiamati a riconoscere la legittimità di questi debiti, per cui non c'è nessun
rapporto tra maggioranza e opposizione al riguardo. Per questo motivo, purtroppo, chiedo scusa, ma mi pare
fuori luogo una richiesta di rinvio e un eventuale scarica barile alla maggioranza, sui numeri o meno al
riguardo, perché è inutile; tra l'altro, sono le ore 19,00, per questo motivo, il nostro Gruppo si astiene.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
È la sua dichiarazione di voto. Andiamo al voto sulla proposta. Il proponente chiede di intervenire.

(Intervento fuori microfono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Nella dichiarazione di voto, collega, perché l'avevamo aperta e la dichiarazione di voto può farlo anche
l'Assessore Hamel.
Due minuti di intervento per dichiarazione di voto al collega Gibilaro.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, io gradirei, come sto in silenzio quando parlano gli altri, che almeno li ascolto...

(intervento fuori microfono)

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, calmiamo i toni a fine anno. Un po' di responsabilità da parte di tutti, prego.

(Intervento fuori microfono)

II Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, mi permetta di dire che io, nel 2018, mi vergogno di far parte di questo Consiglio Comunale. Mi
vergogno perché i principi elementari di cosa sia una maggioranza o un'opposizione praticamente da alcuni
non vengono recepiti e o decodificati.
Il problema, Consigliere Vitellaro, che io provo simpatia e anche affetto nei suoi confronti, vista anche la
giovane età. Relativamente a questi debiti fuori bilancio, di cui ha avuto anche il conforto dell'ottimo
Segretario del Comune di Agrigento sta nella considerazione di una circostanza. Consigliere Civiltà, la
circostanza è questa, cioè che stava passando un principio secondo cui le proposte di delibera se hanno
parere o non hanno parere è la stessa cosa e non è così, perché ho spiegato e ho avuto il conforto del
Segretario, che è vero che la Commissione non può dare il parere, però la funzione di controllo la deve
svolgere perché per il Consiglio Comunale, le Commissioni competenti e capaci sono garanzia per l'intera
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Assise e l'intera città.
10 sono favorevole, Consigliere Vullo, alla sua proposta a condizione - e questa è indispensabile e
procedurale - che giorno 31, questi debiti fuori bilancio vengono sviscerati in Aula. Sono anche convinto,
Consigliere Vitellaro, io posso anche votare favorevolmente, perché io sono qua anche se non sono
maggioranza, per votarli tutti ad una condizione. Io quando ho sollevato una questione di legittimità
statutaria sulla proposta e sospensiva, che forse la doveva sollevare quale un altro non io, perché la
Commissione preposta non ha svolto la funzione di controllo. Consigliere Vitellaro, lei non può dirsi
garantito quando una Commissione non esamina qualunque proposta, perché lei non sa cosa c'è dentro
quella proposta e non mi riferisco solo al debito fuori bilancio, perché per me i pareri delle Commissioni o
comunque anche se la Commissione lo ha visionato, è una garanzia, Consigliere Graceffa.

(Intervento fuori microfono)

11 Consigliere GIBILARO Gerlando
Consiglerà Graceffa, si può verificare che tra questi debiti fuori bilancio è lampante la responsabilità del
Dirigente.

(Intervento fuori microfono)
II Consigliere GIBILARO Gerlando
Allora se c'è la Corte dei Conti, come dice lei, Presidente, ce ne possiamo mandare noi, tanto c'è la Corte dei
Conti e il tuo ruolo è irrilevante.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Dartela
Colleghi, vi ricordo che sono dichiarazioni di voto sul rinvio.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Presidente, siccome ho grande stima di lei, secondo me, lei dovrebbe tenere a qualche Consigliere della
maggioranza il doposcuola da terza elementare.
Presidente, io la invito a fare un dopo scuola di diritto amministrativo di principi elementari a qualcuno.
Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Dichiarazione di voto dei colleghi Licata e Hamel, in primis, che si era prenotato precedentemente.

L'Assessore HAMEL Nicolo
Io vorrei richiamare il Consiglio complessivamente ad una riflessione. Oggi, il sottoscritto, il Sindaco di
Agrigento e il Segretario Generale abbiamo sottoscritto una lettera inviata ai Dirigenti, alle strutture
operative del Comune di Agrigento, per realizzare una sorta di cambio di rotta, dal punto di vista della
gestione rigorosa di tutti gli adempimenti e in particolare, per quanto riguarda la gestione del sistema
finanziario del Comune di Agrigento. Ieri abbiamo visto nel corso del dibattito che la situazione della nostra
Amministrazione comunale in generale, non della maggioranza o della minoranza, è ormai in una condizione
di estrema difficoltà non solo per tutti quelli che possono essere i problemi che possono essere addebitati alla
maggioranza e alla gestione e a tutto quello che volete, ma per un complesso di norme e di situazioni che
hanno reso assolutamente ingovernabile un ente locale costretto e compresso da tutta una serie di difficoltà di
carattere operativo e normativo.
Questi debiti fuori bilancio hanno avuto un decorso patologico sostanzialmente per una serie di problemi,
rispetto ai quali io devo dire, con grande onestà, che do assoluta buona fede, nel senso che c'è stato un
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disguido, ci sono stati dei problemi e tutto il resto, però la realtà dei fatti è che noi oggi ci troviamo al 28 di
dicembre con un'incombenza di carattere amministrativo, che è assolutamente ineludibile, ma non è che è
ineludibile perché c'è un problema rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, perché possono
provocare un contenzioso o un danno, ma è ineludibile perché dal punto di vista degli equilibri finanziari del
Comune di Agrigento, debordare la data del 31 dicembre e trasferire questi debiti diciamo nel Bilancio del
2019, crea una situazione molto ma molto più complessa rispetto a quella che stiamo andando ad affrontare
con grande senso di responsabilità tutti.
Collega Vullo, collega Gibilaro, colleghi ed amici dei gruppi di maggioranza e opposizione, non so più come
poterli definire, il problema sostanzialmente è un problema di carattere politico generale.
Le considerazioni in ordine a quella che è oggi la maggioranza di governo al Comune di Agrigento,sono
considerazioni che, secondo me, vanno approfondite e valutate, perché nascono da una serie di
problematiche che sono sviluppate nel corso del tempo e hanno la valenza politica.
Oggi noi abbiamo un'incombenza che è di carattere amministrativo cogente e convincente, dalla quale non
possiamo assolutamente sfuggire e allora io dico con grande senso di responsabilità, sentiamoci due minuti,
valutiamo ulteriormente quale è la situazione e se le decisioni che vengono assunte da ora a qualche minuto
dal Consiglio Comunale comportano la decadenza della seduta e quindi la impossibilità di riuscire ad esitare
queste delibere entro il 31 dicembre, cerchiamo la soluzione per evitare tutto questo, con assoluta serenità,
senza pregiudizi e senza posizioni di parte, perché le posizioni di parte, in questo momento, devono essere
messe da parte — scusate la cacofonia - devono essere messe da parte, perché in questo momento c'è un
interesse superiore che è l'interesse della città, che non è l'interesse del Sindaco, che non è interesse della
maggioranza, che non è l'interesse delle forze politiche ma è l'interesse della città di Agrigento, rispetto alla
quale noi abbiamo il dovere di cercare di fare il massimo sforzo per cercare di trovare una soluzione. Prima
di assumere scelte o decisioni e farci prendere un po' dalla foga del dei ragionamenti, vediamo di riflettere
due minuti e di sentirci tra di noi.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Col leghi, dovrà fare dichiarazione di voto anche il collega Hamel e il collega Licata. Approfitto per ribadire
un concetto e ossia che il collega Vullo, che doveva andar via, voleva fornire un ossisi
Se poi in Aula sono intervenuti i colleghi, che possono aiutare, per carità, la soluzione si può sempre trovare
qui, però per chi va dato la possibilità di mettersi a disposizione dell'ente non facendo cadere il numero. Era
quello il senso. Io poi darò la parola al proponente. Se c'è una soluzione, perché i numeri cominciano a
esserci, siamo liberi di rimanere qui, però non sequestrando chi deve andare ha dato un ossisi
Prego, collega Licata.

Il Consigliere LICATA Vincenzo
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i presenti. Colgo l'assist del Presidente, nel senso che volevo un
animino ricollegarmi alla considerazione fatta dal Consigliere Vullo. Intanto, mi sento di dovere ringraziare i
presenti di maggioranza e di opposizione, perché il fatto di essere qui a provare a portare a compimento la
votazione di questi debiti è un grande senso di responsabilità. Leggo l'intervento del Consigliere Vullo, un
po' per come l'aveva anticipato il Presidente, cioè l'idea è quella di portare a compimento la votazione di
questi debiti, per cui l'eventuale rinvio potrebbe essere valutato, nel senso di poter evitare di far cadere la
seduta.
In linea di principio volevo dire, in termini di dichiarazione di voto, che noi siamo dell'idea di provare a
continuare la seduta, nel senso che sarebbe opportuno provare a votare tutti i 60 o 61 debiti o quelli che sono.
Ribadendo un attimino quelli che sono stati gli interventi che mi hanno preceduto. Semmai ce ne fosse
bisogno, chiamo nuovamente al senso di responsabilità che già i presenti hanno ampiamente dimostrato,
ringraziando i colleghi dell'opposizione, ringraziando il Consigliere Vullo, che so che aveva impegni
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personali e sta tardando per cercare di dare una mano per raggiungere l'obiettivo. Il nostro intento è quello dì
provare nei limiti del possibile andare avanti con tutti i debiti. Qualora dovessimo renderci conto che ci sono
delle difficoltà oggettive di numeri, valutiamo un attimino, sediamoci, riflettiamo e cerchiamo nel bene della
città chiaramente, stiamo facendo di tutto, stiamo facendo il possibile per il bene è tutela e tutelare l'ente,
provare a definire la votazione o eventualmente, qualora ce ne fosse bisogno, valutare soluzioni alternative
che, a nostro avviso, sono da prendere in consegna successivamente ovvero successivamente alla votazione
eventuale di tutti i debiti. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Dartela
Prego, collega Vullo. Lei, come proponente, ha il diritto di parlare.

D Consigliere VULLO Marco
Grazie, Presidente. Mi spiace che come al solito il collega Vitellaro non riesce a cogliere il senso della
discussione. Non è la prima volta, si verifica spesso e quindi gli riconosco questo limite al collega Vitellaro,
però lo invito a ragionare un po' di più sulle vicende che possono verificarsi in Aula, perché il mio voleva
essere un atto di tutela nei confronti dell'ente, ma molto chiaramente un atto di tutela, perché in
considerazione del fatto che questo numero in Aula è risicato, in considerazione del fatto che si potrebbero
verifìcare problemi rispetto alla caduta del Consiglio e poi lei mi deve spiegare, Presidente, come fa a
riconvocarlo entro l'anno. Se si può fare non lo so. Io vorrei capire se cade questo Consiglio Comunale
stasera che si fa?
Il problema guardate è risolto, perché non vorrei che per il fatto che forse il collega Vullo aveva degli
impegni e doveva andare via, ci devono essere queste problematiche.
Il collega Vullo gli impegni li ha rimandati, quindi il collega Vullo rimane in Aula, ritira la proposta ritira la
proposta di rinvio e andiamo avanti, però Presidente le chiedo di convocare il Dirigente Mantiene in Aula,
perché voglio esaminare ora i debiti fuori bilancio che saranno oggetto di discussione.
La prego di invitare il Dirigente a venire in Aula, come Ufficio Finanziario, perché dobbiamo discutere a
questo punto i debiti fuori bilancio, come è giusto che sia, in maniera coscienziosa da parte di tutti, giusto
visto che non c'è il senso di responsabilità. Io la chiamerei, Presidente, finezza politica per comprendere che
il mio voleva essere solo venire incontro.
Visto che la mia proposta è stata travisata, come voler addossare alla - non la chiamo neanche maggioranza
- al numero di presenti che fanno parte della compagine, quindi stiamo in Aula, lavoriamo come è giusto che
sia perché non credo un Consigliere Comunale che viene eletto deve avere impegni. Io ho rinviato i miei
impegni. Andiamo avanti. Ritiro la mia proposta, però, la invito a convocare il Dirigente Mantiene e se è
possibile, Presidente, una copia del prossimo debito fuori bilancio.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Sì, grazie collega. La Presidenza non aveva travisato assolutamente la sua volontà di collaborare e io l'ho più
volte sottolineato perché l'ho apprezzato.
Andiamo oltre e procediamo, signori.
Prego, avvocato Insalaco.

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 693 del 2018 del Giudice di Pace
di Agrigento. Con questa sentenza, il Comune è stato condannato a pagare in favore del Condominio di via
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Madonna delle Rocche 1, le spese processuali liquidate in euro 671,00 oltre accessori di legge. La somma
complessiva da riconoscere ammonta ad euro 979,06. Sulla proposta vi è il parere favorevole del Collegio
dei Revisori, non quello della Commissione. Si tratta di un rimborso spese di lite per opposizione ad
ordinanza ingiunzione relativa al canone idrico anni 2007 e 2008.

D Presidente del Consiglio CATALANO Dartela
Evitiamo questi dialoghi alti. Non per fare la macstrina come qualcuno delicatamente dice, perché sono
donna, ma perché io devo dirigere l'Aula.
Prego, collega.

Il Consigliere GIBILARO Gerlando
Dai banchi dell'opposizione, c'è questo senso di responsabilità. Ci apprestiamo a ratificare e a riconoscere
questo debito fuori bilancio che, tra l'altro, non ha avuto il parere, Assessore Battaglia, nonché Consigliere
Comunale della Commissione preposta, però considerato che i componenti della Commissione Bilancio sono
tre, ed è stato chiamato anche il Dirigente, quantomeno, signor Segretario, andrebbe fatta l'istruttoria del
debito fuori bilancio. Poi la Commissione può anche non esprimere parere, perché la Commissione,
assessore Riolo, svolge una funzione di controllo anche su un debito fuori bilancio e io sono d'accordo sul
fatto che una Commissione possa non esprimere parere su una proposta di deliberazione e questa è una
proposta di deliberazione. Ora, siccome le Commissioni - questa è la terza volta che lo ripeto - svolgono
delle funzioni di controllo, quantomeno andrebbe fatta la funzione istruttoria di visione delle carte, perché in
questo momento la Commissione Bilancio è una Commissione di garanzia per l'intero Consiglio Comunale:
ecco cosa manca in queste proposte di deliberazione: non tanto il parere, ma almeno la circostanza della
istruttoria della proposta di delibera.
Quindi, signor Presidente, credo che, per organizzare i lavori, ogni debito fuori bilancio debba essere quanto
meno visionato dalla Commissione che lo istruisce e poi può anche non dare il parere e il Consiglio si
determina di conseguenza: questo passaggio manca, ma questo è un passaggio fondamentale, quindi
l'istruttoria del debito di fuori bilancio che è stato esposto all'avvocato In salace.
Poi la Commissione, anche se non da parere, quantomeno l'ha istruita ed è una garanzia per tutto il Consiglio
e non solo per il Consigliere Gibilaro: almeno è un passaggio dovuto, è un passaggio dal quale non si può
prescindere. Questo è questo è quello che ho cercato di dire nel primo intervento.
Quindi invito l'ottimo Presidente del Consiglio Comunale a dare questa proposta di delibera ai componenti
della Commissione e poi loro - perché lo svolgimento dei lavori è questo - dicono che l'hanno visionato,
danno parere favorevole o non favorevole o si astengono e il Consiglio Comunale può votare, altrimenti si
salta un passaggio fondamentale, che è quello previsto per legge quantomeno dell'istruttoria, perché è vero
che il parere non è vincolante, ma è pur vero che la Commissione deve visionare gli atti.
All'inizio io non credo che l'avevate capito per come sono partiti i lavori, tant'è che io me ne stavo andando
per impegni personali e sono rientrato in Aula a spiegarvi queste cose, quindi non mi può dire, Consigliera
Graceffa, che io provo simpatia per lei che l'aveva capito, perché se lo aveva capito sin dall'inizio, da
Consigliere di maggioranza, lei si alzava e diceva al Presidente e al Segretario che i lavori stavano
procedendo in maniera errata.
Quindi io attendo che la Commissione visioni questa proposta di deliberazione, si esprima sulla singola
proposta e poi si va al voto, anche non dando parere: questa è la procedura prevista. Grazie.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
II collega Vullo chiede dei chiarimenti.
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H Consigliere VULLO Marco
Grazie, Presidente. Volevo approfittare della presenza dei dirigenti perché qui parliamo di un debito fuori
bilancio che è scaturito da un'ingiunzione di pagamento per il mancato pagamento - scusate il gioco di
parole - dì canoni idrici anno 2007-2008. Prima della parte finale del PQM del Giudice di Pace leggo e cito,
dopo tutta la descrizione dal nascere del debito: "Alla luce degli enunciati principi di diritto, la parte
resistente (quindi credo il Comune di Agrigento) non ha fornito in giudizio nessuna tesi plausibile e/o prova
contraria a quella sostenuta dall'opponente, non avvalorando, quindi, la propria pretesa".
Vorrei che venisse maggiormente dettagliato il significato di questo, perché se ci opponiamo e chiediamo dei
pagamenti che poi comunque non vengono avvalorati da quelle che sono le normative vigenti e siamo
costretti addirittura ad avere ricorsi o altro e quindi debiti fuori bilancio - e poi vedremo che sicuramente ce
ne saranno molti altri - credo che sia opportuno che venisse data una spiegazione, ma non a me che sono un
semplicissimo Consigliere Comunale come tutti gli altri, ma credo che sia opportuno dare spiegazioni alla
città rispetto all'andazzo generale di queste tipologie di debito fuori bilancio.

Il Dirìgente, aw. 1NSALACO Antonio
II condominio che aveva proposto l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione ha eccepito la prescrizione del
credito relativamente al canone e il Giudice ha così motivato: "Dall'istruttoria svolta è emerso che l'atto di
costituzione in mora, relativo al canone idrico 2007 e Tatto di costituzione in mora n. 825 relativo al canone
idrico 2008, entrambi del 23.11.2012 e portanti il medesimo numero di protocollo 23734 del 6 maggio 2013,
quali atti interruttivi della prescrizione, sono stati notificati in data 19.12.2012, quindi sussiste la prescrizione
relativa al canone 2007".

D Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Collega Vullo, l'avvocato Insalaco ha riscontrato, per cui possiamo votare. Colleghi, andiamo al voto,
ovviamente per appello nominale.

// vice Segretario Generale, aw. INSALACO Antonio, procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Il vice Segretario Generale, aw. INSALACO Antonio
10 favorevoli, 6 astenuti e nessun contrario.

11 Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Proposta approvata, andiamo al successivo debito fuori bilancio. Prego, avvocato Insalaco.
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PROPOSTA SETT.IC

N° /
DEL"

REGISTRO PROPOSTE 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.
693/2018 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento.
Fase. n. 100/GO/18

Premesso che:

- con sentenza n. 693/2018 il Giudice di Pace di Agrigento condanna il Comune di
Agrigento a pagare in favore del Condominio via Madonna delle Rocche n. 1, 92100
Agrigento le spese processuali in € 671,00 oltre accessori di legge;

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere al Condominio via Madonna
delle Rocche n. I è di € 979,06 (comprensivo di accessori di legge) occorre
riconoscere la legittimità del debiti fuori bilancio in riferimento alla sentenza in
oggetto indicata;

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

Visti:
- T.U. degli Enti locali n.267/00, art. 194, comma 1 -letta);
- Il vìgente statuto comunale;
- Il regolamento degli uffici e deì servizi di questo Ente

P R O P O N E

- Di 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 sentenza n.
693/2018 per un importo complessivo di € 979,06;

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

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



-.*

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

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

-dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo una volta apposto il
visto di regolarità contabile;

11 Responsabile del Procedimento
Doti, Alessandro Montanaiampo

Il/Dirittente dtfl Settore I
co



COMUNE DI AGRIGENTO

Settore I: 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 alPart. 49 del D.lgs
267/2000 e dell'ari 1, comma I. Lettera i, delia L.R. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis del D.lgs
267/2000.

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 alia regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui alPart.
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,

O? #14 II Ragio
Doti

Generale
anni Mantiene
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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  VICE SEGRETARIO GENERALE 

        rag. Marco Vullo                     avv. Daniela Catalano                    avv. Antonio Insalaco   
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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 

                                              ________________________ 
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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  

______________________ 




