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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 13 DEL 22.01.2019 

OGGETTO: Proposta di deliberazione recante "Costituzione commISSIone d'indagine ai sensi 
deU'art.16 del vigente regolamento C.C. per la verifica e l'accertamento delle cause che determinano la 
formazione dei debiti fuori bilancio" - Rinvio trattazione proposta. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 18:40 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 07 del 17.01.2019. 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 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 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

g SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

\O BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

\3 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 29' CARLISI Marcella x 

15 CMLTA' Giovanni x 30: MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 14 ASSENTI: n. 16 

Presiede i lavori il vice Presidente vicario avv. Gianluca Urso, assistito dal vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Anuninistrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Riolo, Hamel e Battaglia questi 
ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.01.20/9: Proposta di deliberazione recante "Costituzione commissione 
d'indagine ai sensi dell'art.16 del vigente regolamento c. C, per la verifica e ['accertamento delle cause che determinano la 
formazione dei d.fb. - Rinvio trattazione proposta. 

I 
I 

I 
I 

I 

i 



Il vice Presidente vicario Urso pone in discussione il punto 18° dell'o.d.g., odierno concernente la 
proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 
Si concede la parola al dirigente avv. Insalaco che dà lettura della medesima. 
Ultimata detta lettura chiede la parola il consigliere Gibilaro che data l'importanza e la delicatezza 
del punto in esame, propone di rinviare il medesimo ad altra seduta. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri V u110 e Picone. I presenti sono n. 12 
Il vice Presidente vicario Urso, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di rinvio del 
punto in esame appena formulata dal consigliere Gibilaro che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 12 voti favorevoli unanime (Gibilaro, Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, Bruccoleri, Urso, 
Falzone, Giacalone, Vaccarello, Borsellino e Monella) 
La richiesta di rinvio del punto 18° relativo alla proposta di deliberazione in oggetto allegato 
"B", viene pertanto approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto N. 18 aIl'O.O.G. Costituzione commissione di indagine ai sensi dell'articolo 16 del vigente 

regolamento C.C, per la verifica e l'accertamento delle cause e concause che determinano la 

formazione dei debiti fuori bilancio. 

1/ Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Siamo al Punto numero 18, viene predisposto direttamente dall'ufficio, quindi do la parola al dottor 

Insalaco per esporre il suddetto punto. 

Il Dirigente dottor INSALACO. 

Allora, Costituzione commissione di indagine ai sensi dell'articolo 16 del vigente regolamento per il 

funzionamento del consiglio comunale, per la verifica e l'accertamento delle cause e concause che 

determina la formazione dei debiti fuori bilancio, il dirigente. Premesso che nel corso della seduta del 

Consiglio Comunale del 3 102018 è stata depositata al banco della Presidenza l'istanza a firma di numero 

14 consiglieri comunali, assunta gli atti con protocollo numero 77880 del 9 ottobre 2018, con la quale si 

chiede all'ufficio di presidenza di attivare con immediato urgenza tutte le procedure tecniche ed 

amministrative per la costituzione di una commissione di indagine, al fine di verificare ed accertare cause e 

concause che determinano la formazione di numerosi debiti fuori bilancio, verificando altresì eventuali 

responsabilità degli uffici comunali nella creazione delle varie motivazioni dell'esposizione debitoria. Visto il 

verbale del 9 ottobre 2018 con la quale la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ha mandato alla 

presidenza di invitare formalmente il dirigente competente a predisporre apposita proposta di 

deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, vista la nota del presidente del consiglio comunale 

numero 79999 del 16 ottobre 2018, con la quale si invita il dirigentedel settore primo a predisporre la 

relativa proposta di deliberazione per l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori del consiglio comunale, 

rilevato che ai sensi dell'articolo 16 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e 

della commissione dovranno fare parte 5 consiglieri, garantendo la minoranza alle elezioni su designazione 

dei capigruppo consiliari che provvede al consiglio mediante votazione segreta.ln caso di parità è eletto il 

consigliere comunale più anziano di età, il presidente eletto dalla stessa Commissione nel proprio seno con 

votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti, visto l'articolo 27 lo statuto comunale vigente, 

visto l'articolo 16 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ritenuto di dover 

provvedere a riguardo, per le superiori considerazioni ritenute di dover provvedere, propone sottoporre al 

consiglio comunale la costituzione di una commissione di indagine per la verifica e l'accertamento delle 

cause e concause che determinano la formazione dei numerosi debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 16 

del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Stabilire che della commissione 

faranno parte numero 5 consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale garantendo la minoranza su 

designazione dei capigruppo consiliari mediante votazione segreta, stabilire che la precitata commissione 

ha due mesi di tempo dalla data di insediamento per poter espletare i lavori di indagine rimanendo la 

medesima onerata di riferire in consiglio comunale dare atto che il presente provvedimento non comporta 

alcuna spesa in effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'ente e per questo è munitodel solo parere tecnico 

senza l'intervento del responsabile ai servizi finanziari. Questa è la proposta. 

Il Vice Presidente vicario del ConSiglio URSO Gianluca 

Oltre l'impossibilità oggettiva di poter organizzare immediatamente tutto ciò che riguarda la votazione 

segreta, quindi urne e quant'altro, è espressamente indicato nella proposta che vi deve essere la presenza 

di tutti i capigruppo ... dovranno fare parte numero 5 consiglieri garantendo la minoranza alle elezioni, su 
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designazione di gruppi consiliari di provvedere il consigliomediantevotazione segreta, quindi ci deve essere 

anche la presenza di tutti i capi gruppi consiliari, e credo che in aula non ci siano i capi. 

Il Consigliere Comunale Gibilaro Gerlando 

Presidente, signor segretario se mi consenta, io vorrei fare una proposta ai consiglieri responsabili e su 

superstiti di questa sera, vista l'importanza che la questione riveste, ossia l'elezione della commissione 

speciale di indagine, per garantire una giusta composizione, io mi sento in dovere di chiedere all'aula, lei, al 

segretario, di rinviare questo punto all'ordine del giorno ad un'altra seduta, di modo che la composizione 

della relativa commissione possa effettivamente rispecchiare tutte le forze politiche presenti in aula Grazie. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Sono assolutamente d'accordo, però questa proposta va votata, quindi mettiamola a votazione per il rinvio 

della proposta, prego. Votiamo il punto numero 18. 

(interventi fuori microfono) 

Il Vice Segretario Generale, INSALACO Antonio, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Vice Segretario Generale, INSALACe Antonio. 

12 favorevoli, approvato il rinvio. 

Il Vice Presidente vicario del Consiglio URSO Gianluca 

Quindi la proposta di rinvio è stata approvata. 
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l PROPOSTA SETTORE :::c: 

N° ill- DEL~l{{ (W~ 

I REG[STRO PROPOST~~:-z.: 
I ~&DEL/q'//'/8 i 

COMUNE [)[ AGRIGENTO 
SETTORE [ 

"Affari Generali e lstitu::ionaii - Affari Legali - Servizi Sociali" 

PROPOSTA DI DELlBERAZroNE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Costituzione Commissione d'indagine ai sensi dell'art 16 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, per la verifica e l'accertamento delle cause e concause che determinano 
la formazione dei debiti fuori bilancio. 

[L DIRIGENTE 

Premesso che nel corso della seduta del Consiglio Comunale del OJ/IO/2018 è stata deposita al banco della 
Presidenza l'istanza a firma di [4 consiglieri comunali, assunta agli atti con prot. n. 77880 del9fl0f2018, con la 
quale si chiede all'Ufficio di Presidenza di attivare con immediata urgenza tutte le procedure tecniche ed 
amministrative per la costituzione di una Commls5ione di Indagine al fine di verificare ed accertare cause e 
concause che determinano la formazione dei numerosi debiti fuori bilancio, verificando altresì eventuali 
responsabilità degli uffici comunali nella creazione delle varie motivazioni dell'esposizione debitoria: 

Visto il verbale del 9/10/2018 con il quale la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari dà mandato alla 
Presidenza di invitare f~nnahnente il D\rigf.nte -.;ompetente a predisporre apposita prorosta di deliberazione da 
sottoporre al Consiglio comunale; 

Vista la nota del Preside,·." del Consiglio pr',t. n. 79999 del l 6fl 0/20 l 8 cor, la quaie si invita il Dirig',le del 
Sertore ['a predisporre la rcia',.,'a proposta di deliberazione per l'inserimento all'ordine del giorno dei lavo,i ';01 
C.H' .;~!io comunale; 

Ri[evato che, ai se:'s, c.ell'art dell'art. 16 del vigente Regolamento per ;1 ft'.nzionamento del Consiglio 
comunale: 

della Commissione dovranno fare parte n. 5 Consiglieri garantendo la minoranza; 
all'elezione, su designazione dei Capigruppo Consiliare, vi provvede il Consiglio mediante votazione 
segreta; 
in caso di parità è eletto il Consigliere comunale più anziano per età; 
il Presidente è eletto dalla stessa Commissione nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza 
dei voti dei componenti; 

Visto l'art. 27 del vigente Statuto Comunale; 

Visto l'art. 16 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 

Ritenuto di di dover provvedere a riguardo 

Per le superiori considerazioni e ritenuto di dover provvedere a riguardo 



PROPONE 

Sottoporre al Consiglio comunale la costituzione di una Commissione di Indagine per la verifica e 
l'accertamento delle cause e concause che determinano la formazione dei numerosi debiti fuori bilancio, ai 
sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale,; 

Stabilire che della Commissione faranno parte n. 5 Consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale, 
garantendo la minoranza, su designazione dei Capigruppo Consiliare~ mediante votazione segreta; 

Stabilire che la precitata Commissione ha 2 (due) mesi di tempo dalla data di insediamento, per potere 
espletare i lavori di indagine, rimanendo la medesima onerata di riferire in Consiglio comunale; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, né effetti diretti o indiretti sul bilancio 
dell'ente, e per questo è munito del solo parere tecnico, senza l'intervento del Responsabile dei Servizi 
Finanziari. 



COMUNE DI AGRIGENTO 

Sel1or-e f.- ·Affari Generali e fslitu::ionali - Allari Legali - Servizi Sociali" 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il conte[luto dell'istruttoria Sl 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. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. [l. 3012000, nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai se[lsi dell'art. 147 bis del D.Igs n. 267/2000. r 

Agrigento~ ______ _ 

Sellare IV: "Servizi contabili e finanziari ~ Gestione del personale - Economato ,. 

Dott. anni Mantione 

./ 



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 
doti. Gerlando Gibilaro 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO 

avv. Giuseppe Gi~uca Urso 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1l e m.l2 della l.r. 44/91 e del!' art. 12, comma 3 0, della l.r. nr. 
5/200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._--:-____ " ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, 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.lI, 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. __ _ 
dai al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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