
   
 

 

 

 

     
 

     

              
             

                 

               
              

             
        

            

        

        

        

          

        

         

        

          

          

        

        

            

        

        
         

     

              
         

             
     

               
   

                  
                     

            



Il Presidente pone in discussione il Debito Fuori Bilancio di cui al punto 65 dell'o.d.g., privo del 
parere della IV /\ Commissione Consiliare Permanente, concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente avv. Insalaco ad illustrare la medesima. 
Si registra l'intervento dell'assessore Rame!. 
Si pone a votazione per alzata e seduta la proposta di deliberazione in oggetto. 

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 alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. lO voti favorevoli: (Catalano, Ramel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Fantauzzo, Licata 
e Graceffa) 
N. 2 voti contrari (Vullo e Vaccarello) 
N.2 astenuti (Mirotta e Nobile) 

Delibera 

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

Indi esauriti tutti i punti iscritti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Sono le ore 20:35 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 360 del 28.12.2018: Debitifuori bilancio Ditta E.N.PA. Ente Nazionale Protezione Animali 
con sede in Via Attilio Regolo, n. 27 - ROMA - Riconoscimento di legittimità e prowedimenti per il finanziamento Artt. 193 e 194 del 
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Esame ed approvazione . Scioglimento sessione. 



Redatto a cura di Real Tirne Reporting S.r.l. 

Punto n. 65 all'O.d.G.: "Debiti fuori bilancio Ditta E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, con 
sede in Via Attilio Regolo n. 27 - ROMA - Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il 
finanziamento. Artt. 193 e 194 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267". 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Debito fuori bilancio Ditta E.N.P.A. Occorre riconoscere il debito fuori bilancio nei confronti dell'ENPA, 
Ente Nazionale Protezione Animali che ha effettuato per conto del Comune di Agrigento il servizio di 
mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio comunale di Agrigento, nel periodo dal primo gennaio 
2015 al 31/12/2015, per un importo complessivo di euro 135.195,16, IVA compresa, oltre nel periodo 
relativo al 25 luglio 2013, 6 settembre 2013 e dal 27/11/2013 al 6/12/2013 per un importo di euro 21.720,64 
e cosi in totale 156.915,80. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole da parte del Collegio dei 
Revisori. Non si è espressa la Commissione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
È il riconoscimento di un servizio reso dall'E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, che ha collaborato 
col Comune. Sono per custodia, microchippatura e forse anche altro, per servizi resi anni fa, quindi 
attendono dal 2014 questi servizi. 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Credo ci siano fatture elettroniche allegate. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
I revisori hanno chiesto chiarimenti al loro parere e sono stati chiaramente dati dal dirigente e hanno 
successivamente reso parere favorevole. Mi ricorda questi passaggi? Li ricorda all' Aula. 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
C'è il parere favorevole del Collegio dei Revisori, come dicevo, ma è il rilievo classico che fanno della 
tardività delle proposte di riconoscimento del debito fuori bilancio, ma non entra nel merito. 
Rende parere favorevole. Sì, l'avevo. 
I periodi sono (li ripeto): IO gennaio 2015 -31/12/2015, quindi un anno sano; poi, ci sono dei periodi 25 
luglio-6 settembre 2013 e poi 27 novembre-6 dicembre 2013. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
Ci sono competenze? Non lo so. La fattura leggo io. Ci sono le fatture. 
Servizio di custodia e assistenza cani randagi. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
C'è stata una dichiarazione da parte del Dirigente, che è quella che presentiamo ai Revisori, di servizio di 
pubblica utilità. 
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