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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 32 DELL' 11.02.2019 

OGGETTO: Rinvio trattazione dei pUlti nn. 2 e 3 all'o.d.g. - Scioglimento sessione per mancanza del 
numero legale. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 16:30, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è ri\mito il Consiglio comunale, in seduta di aggiornamento 
giusta deliberazione consiliare n. 28 del 05.02.2019. All'inizio della trattazione del presente punto 
all'ordine del giorno risultano presenti i S ignori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Pre:~ ente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

I VULLO Marco " 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 prCONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 ALFANO Gioacchino x 

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

5 HAMEL Nicolò i " 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro '( 23 GALVANOAngela 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 '( 27 GRACEFF A Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale 
, 

ALONGE Calogero '( ; 28 x 

14 URSO Giuseppe " 29 CARLISI Marcella x 

15 CIVILTA' Giovanni x 
1

30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 15 ASSENTI: n. 15 

Presiede i lavori il Presidente avv. DaJlida Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario armninistrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Riolo e Hamel nella duplice veste di 
consiglieri comunali. Sono altresì pref.enti i dirigenti comunale dotto Mantione, avv. Insalaco ed il 
funzionario tecnico arch. Greco. 
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Il Presidente prosegue i lavori e, corsiderata la presenza in aula di buona parte dei componenti 
della IV Commissione, riprende la ti attazione del punto n.2 recante "Regolamento applicazione 
Tassa di Stazionamento "Check porlt bus turistid', di cui era stata chiesta la posticipazione 
ali 'inizio della seduta, e concede la parola al consigliere Urso n. q. di vice Presidente della 
Commissione, il quale propone che detto punto non venga trattato nella seduta odierna e venga 
reinserito nel prossimo o.d.g. 

Indi, in merito al punto n.3 recante "Debiti Fuori Bilancio derivanti dalla mancata costituzione in 
giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria e difetto di legittimazione in giudizio, di cui era stata 
chiesta la posticipazione all'inizio ddla seduta, il Presidente concede nuovamente la parola al 
consigliere Urso n.q. di vice President" della IV Commissione proponente. 
Seguono gli interventi dei consiglieri Sollano, Gibilaro, del Segretario Generale dotto Iacono, deI 
dirigente dotto Mantione. Presiede i la\ ori il vice Presidente Falzone. 
Si registra infine l'intervento del consigliere Vullo che, alla luce di quanto finora detto ed in attesa 
di una relazione più approfondita sul\' argomento in esame da parte del dotto Mantione, chiede che 
detto punto venga considerato momemaneamente chiuso per essere inserito in un prossimo o.d.g. 
Riassume la Presidenza il Presidente Catalano. 
A tal punto i consiglieri Bruccoleri, Se lIano e Di Matteo chiedono la verifica deI numero legale. 
Indi il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa registrare la presenza di 
n. lO consiglieri (Vullo, Catalano, Sellano, Bruccoleri, Urso, Falzone, Riolo, Di Matteo, Licata e 
Carlisi). Pertanto, constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
Sono le ore 21:47. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto n. 2 - Regolamento applicazione tassa stazionamento Check Poinl bus turistici quarta Commissione -

Presidente Catalano Daniela: Signori, io vedo che c'è la presenza di buona parte della Commissione quarta, 
ed erano stati rinviati alcuni punti per rispetto della Commissione, che non era esaustivamente rappresentata. 
Abbiamo il "Check Point turistico bus turistici".C'è il dottor Antonica, che è un nostro affezionato 
frequentatore ultimamente. Abbiamo sempre nella quarta Commissione "debiti fuori bilancio, derivanti. .. ". 
Signori, vi prego di riprendere posto perché non riusciamo a continuare i lavori. "Debiti fuori bilancio, 
derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria, difetto legittimazione in 
giudizio".Quarta Commissione. Passo la parola al vice Presidente della Commissione sul punto 
2.Stiamoritornando al punto 2 che è a firma della quarta Commissione, siamo tornati indietro perché era stato 
chiesto di postergare la trattazione. La presidenza può rimanere qui ad oltranza. 

Consigliere Urso:Volevo introdurre questa argomentazione. Questo punto all'ordine del giorno è di 
fondamentale importanza alla luce anche degli interventi che ci sono stati prima sulla situazione politica. 
Vorrei agganciare anche a questo punto. Cosa c'entra? C'entra, eccome. Se è stato rivolto un invito a trattare, 
a navigare, a portare in acque calme questa nave, posso fare anche nome e cognome dell'intervento. Il mio 
collega Spataro, dicendo: che vi erano state delle responsabilità che erano da ricondurre e far riportare ad un 
periodo precedente a questa amministrazione. lo credo che lei da tre anni a questa parte ha fatto sempre degli 
interventi molto diretti e duri a questa amministrazione. La invito ad analizzare questo punto all'ordine del 
giorno, che la quarta Commissione ha voluto far emergere. Trattasi di debiti fuori bilancio a voi tutti cari. 

Presidente Catalano Daniela:Collega Urso, mi perdoni se la interrompo. Sul punto 2 mi può formalizzare 
come vicepresidente. 

Consigliere Urso:Sul Check Point chiediamo che quel punto non venga trattato per poi essere inserito in un 
prossimo punto all'ordine del giorno di un prossimo consiglio comunale. Anche perché probabilmente ci 
saranno delle modifiche, quindi è inutile iniziare in questa seduta. Chiedo di passare al prossimo punto 
all'ordine giorno. 

Presidente Catalano Daniela:La presidenza non ha motivo di opporsi e penso neanche l'aula. Non c'è 
alcuna posizione, andiamo direttamente al terzo, riprendendo da quello che già stava dicendo. 

Punto 3 - Uffici ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio tributi con il supporto degli operatori della SSR 
ATO 4 Agrigento est -

Consigliere Urso:Riprendendo il filo del discorso. Dicendo è che questa amministrazione comunale non ha 
responsabilità sul passato, ma ha delle responsabilità sul presente. Allora, diamole queste responsabilità. 
Questa amministrazione, in particolar modo i dirigenti preposti, ha fatto emergere e arrivare direttamente in 
Commissione, adesso anche in aula, una serie e svariati numeri di debiti fuori bilancio, derivante da una 
mancata costituzione in giudizio in Commissione tributaria e, laddove vi è stata una costituzione in giudizio, 
tale costituzione è stata assolutamente errata giuridicamente. È stata data per difendere le ragioni di questo 
comune ad un titolare di posizione organizzativa che non aveva né diritto,né mandato. Tanto è vero, che 
tutte le sentenze delle commissioni tributarie regionali e commissioni tributarie provinciali, in tal senso sono 
state tutte assolutamente negative con condanna alle spese di questo ente. 

(viene posta una domanda fuori microfono) 

Questo,ora lo vedremo. Ci risponderà il direttore di riferimento. Devo essere sincero, noi in Commissione 
abbiamo analizzato questa vicenda, chiamando prima l'ufficio legale. Perché ti rivolgi a loro materialmente 
come diretti responsabili, invece, il dottore ha chiarito che, sull'aspetto tributario riferito alla chiamata in 
giudizio, l'ufficio legale non aveva la possibilità di poter tenere questa mole di lavoro. È stato dato il 
mandato all'ufficio dirigente quarto per poter affrontare queste tematiche relative alla costituzione in giudizio 
in Commissione tributaria. Il risultato è stato questo, ribadisco è una responsabilità che va ascritta a questo 
periodo non a quelli precedenti:abbiamo votato un svariato numero di debiti fuori bilancio, derivanti da 
mancata costituzione in giudizio. Dove vi è stata la costituzione in giudizio è stata errata perché è stato 
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mandato ad una titolare di posizione Italia che non aveva assolutamente rappresentanza in giudizio. Stiamo 
solo dicendo qualcosa che è incontestabile perché agli atti lo si può andare a vedere ad analizzare. La 
Commissione di bilancio ha voluto far emergere tali problemi e portarlo in aula. 
Ribadisco, l'abbiamo analizzata questa vicenda, quindi poi invito io l'assessore al bilancio a intervenire in tal 
senso, magari ci potrà illustrare ancor di più è meglio a chi sono le responsabilità, quale dirigente e in quale 
comparto bisogna scrivere delle responsabilità di mancata costituzione in giudizio, o errata costituzione in 
giudizio. lo ricordo una sentenza della Commissione tributaria regionale che ha letteralmente bacchettati, ci 
ha detto materialmente che non vi era l'assoluta presa di coscienza giuridica relativa a quella costituzionale. 
Già ribadito in altre sedi e ancora sempre più una ripetuta nel tempo. Perseverare è diabolico, da questo 
punto di vista quindi invito l'assessore al ramo a dare delle risposte. Sono a disposizione di tutti. 

Presidente Catalano Daniela:Prego, collega. 

Consigliere Sollano:Grazie,presidente. lo sto apprendendo dal collega un'azione di una gravità mostruosa. Il 
comune si costituisce in Commissione tributaria con una persona che non ha né elementi,né titoli, aquello 
che capisco, per poter discutere tutti questi ricorsi che vengono presentati in Commissione. Ora dico, mi 
sorge il dubbio etico. Segretario Generale, lei era a conoscenza di questa cosa? Il Sindaco,purtroppo, è 
andato via. Così non è possibile, dico, tutti i debiti fuori bilancio la stragrande maggioranza si perdono per 
svariati motivi, però sentire dalla Commissione che perdiamo tutti i ricorsi alla Commissione tributaria solo 
perché, non il comune in qualità di non so chi abbia nominato, abbia designato una persona che non ha 
potere di discutere con la Commissione tributaria, è un fatto grave. Di quanto debito si parla consigliere 
Urso? 

(disordine in aula. La Presidente richiama l'attenzione) 

Consigliere Sollano: A me dispiace che non c'è l'assessore al bilancio e che non c'è il Sindaco, le cose che 
sono state dette e che sono state praticamente esternate e portate in una in questa pubblica assise, e mi 
dispiace io noto grandissima disattenzione. Sono cose di una gravità inaudita. Credo che il minimo che lei 
possa fare, signor Presidente e signor Segretario Generale, a investire la procura della Repubblica della città 
di Agrigento e la Corte dei Conti su questa vicenda. I fatti che ha raccontato il consigliere U rso in quest'aula, 
sono gravissimi. Domani mattina alle 8:00, queste cose di qua dovrebbero essere sul tavolo della procura 
della Repubblica di Agrigento perché quando il Sindaco dice che "vuole amministrare questa città"e 
l'amministra in questo modo ... Assessore, ha sentito cosa ci ha comunicato il consigliere Urso? che alle 
commissioni tributarie in giudizio gli mandano delle persone che in rappresentanza del comune che non 
hanno neanche titoli e perdiamo tutto. Quando il Sindaco viene con la spavalderia della nuova politica, 
questa è la nuova politica?Consiglierei, nell'interesse di questo gonfalone, che gli interessi degli 
agrigentini,alla luce di quello che ci ha detto il consigliere Urso, queste cose di una gravità in assoluta 
domani mattino, o il presidente, o il Segretario Generale, deve informare la procura di quello che succede 
della Corte dei Conti. 
Qua, scherzate. lo non so di cosa stiamo parlando. lo mi vergogno di stare qua, io mi vergogno e non si può 
far finta. Dov'è il Sindaco,e l'assessore al bilancio?E poi dite alla gente che non avete €l per pagare la buca, 
indennità ai massimi livelli previsti dalla legge per gli assessori. Quanti sono i consiglieri comunali che 
vengono per €280 al mese come a me, come la maggior parte dei consiglieri comunali? lo abbandono l'aula, 
augurandomi che chi è di competenza domani mattina, o comunichi agli organi preposti quando succede. 
Presidente Catalano,ma lei si rende conto di quello che viene a raccontare il consigliere Urso qua dentro? lo 
sono senza parole, sono senza parole. Siccome la seduta è pubblica,consigliere Sollano, e questa notizia è 
pubblica e non c'è nessuno. C'è lo streaming, non so se ci vede il consigliere Palermo. 
Noi siamo dei pubblici ufficiali nell'esercizio di queste funzioni. lo mi auguro che chi di competenza 
comunichi agli organi competenti quando accade perché la dovete finire che ci sono tanti agrigentini che 
pagano tutto sulla vicenda della Tari. È una vergogna in quattro anni questa politica del Sindaco che ha 
cambiato il mondo. Dov'è Spataro che attribuiva alla vecchia amministrazione? Ha dovuto attingere a 
personaggi politici della prima e della seconda Repubblica per andare amministrare e sta amministrando no 
male, di più. 
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lo ho l'obbligo è il dovere di dire quello che ho detto e, se ci sono delle irregolarità, qua la seduta è pubblica. 
C'è chi ha la competenza di denunciarle queste cose. C'è un abuso,una irregolarità. Quello che si è 
verificato,ha determinato un danno all'erario del comune di Agrigento.Di questi che siamo presenti,alla luce 
di quello che si sta dicendo, tranne che lei, consigliere Urso, non viene sconfessato dal Segretario Generale, 
dall'avvocato Insalaco. lo termino e lascio la parola a chi vuole. Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Allora,chiaramente io passo la parola al Segretario Generale perché è il 
garante ovviamente della legge dell'anticorruzione. lo non sono per i processi sommari,benché meno in 
aulache non sono aule di giustizia, quindi l'osservazione di una Commissione che io stimo tantissimo vuole 
essere ... Colleghi, è una libertà. Intanto, passo la parola a chi è responsabile dell'anticorruzione. Passerò la 
parola al dotto Mantione per capire, perché è una segnalazione della quarta Commissione che di questo si 
occupa e che molto diligentemente dice che cosa è successo. Vogliamo sentire il dotto Mantione. 
Le segnalazioni sono di un'importanza tale da necessitare il chiarimento del dirigente e un passaggio del 
Segretario Generale. Se in apertura il Segretario Generale chiede di fare un passaggio preliminare, e 
ovviamente il Presidente lo consente,poi sentirò il dott, Mantione che è qui come dirigente interessato alla 
questione. Prego. 

Il Segretario Generale, Dott. Micbele Iacono:Una delle preoccupazioni quando si affrontano certi temi e 
circoscrivere per bene il tema perché noi, se parliamo di crimini, dobbiamo essere molto precisi. Non 
possiamo lasciarla così, quindi è assolutamente importante tutte le volte in cui c'è notizie di questo genere 
accertarla e confinarla alle autorità competenti. L'affermazione del consigliere è assolutamente importante e 
meritevole di attenzione, assolutamente,anzi chiederò di avere qualche carta in più proprio per capire se ci 
stanno anche altri fatti. È giusto dire che ogni debito fuori bilancio scaturente anche dalle commissioni 
tributarie viene inoltrato a mia firma alla procura, presso la Corte dei Conti. Voglio tranquillizzare il 
consiglio su questa cosa, non ce n'è uno che non ci va, ci vanno tutti e sui debiti fuori bilancio, proprio per la 
sensibilizzazione di questo consiglio mi aveva investito fin da maggio·giugno, nel mese di settembre ho 
dettato e veicolato una direttiva molto densa che prova a spiegare come gestire i debiti fuori bilancio, proprio 
per evitare o arginare un po' delle difficoltà che erano state rappresentate dal consiglio. Difficoltà che avevo 
rinvenuto nei pareri della revisione dei conti, che avevo rinvenuto in talune antinomie presenti nelle nostre 
raccolte regolamentari e questo non è stata una circolare semplice. Sarà necessario farla sul caso Agrigento, 
studiarla sulla struttura regolamentare e dare delle indicazioni che risultassero utili per farne un cenno, ma 
solo un cenno perché la circolare direttiva merita di essere letta perché poi va applicata. Risale a settembre, 
non ricordo la data, ma quel periodo proprio sulle questioni dei debiti, sulla gestione delle commissioni 
tributarie, contenziosi presso le commissioni tributarie, una delle criticità avanzate dal Consiglio che si è 
intercettato, con cui venivano recuperate dal sito della Commissione tributaria. La Direttiva se n'è occupa, 
chiedendo all'ufficio. Chiedendo, ad esempio: l'obbligo di monitoraggio settimanale di queste sentenze, la 
notizia che sto apprendendo, cioè di una cattiva rappresentanza dell'ente all'interno del giudizio di 
Commissione tributaria, tale che ha comportato una caducazione della parte. Questa è una cosa che sto 
prendendo adesso è che ho, ma questo piglia spunto. 
Laddove dove posso fare la mia parte, la faccio. È chiaro, che noi abbiamo questi strumenti. Quando noi ci 
troviamo davanti ad una questione di questo genere, non è che dobbiamo sapere che non è sempre agevole 
trovare la soluzione semplice perché comunque abbiamo strumenti talvolta spuntati, spazio di ricerca talvolta 
spuntato, compromesso, limitato. Per cui, la mia regola è: sentiamo di fare una cosa, ma almeno farla bene 
così non ci torniamo più altre volte. Sono contento di poter dire che, in qualche modo,vi ho affrontati ma le 
voglio assicurare che non è stato per niente semplice. E se lei mi facesse l'onore di prendere questa circolare 
direttiva che ho scritto si accorgerà, voglio sperare, di quanto frutto di lavoro c'è stato, di quanti regolamenti 
del consiglio comunale, se necessario; di quando è stato importante impostarla, tenendo conto di non violare 
altre regole che il comune si era dato. Anche il rapporto con il revisore dei conti, l'impressione che ho avuto, 
è che non è sufficiente fare questo lavoro; non è sufficiente elaborare, studiare da una linea, non è sufficiente. 
È necessario, talvolta, non solo farlo ma portarlo a fare. E' logorante, ossessionante perché non si riesce a 
dire e fermarsi. Se c'è un fatto sfortunato, si prova ad aggiustare. Se non va la prima volta, si spinge per la 
seconda volta; se non la seconda,si spinge per la terza volta. Si deve avere la pazienza perché abbiamo armi 
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spuntate. Un abbaglio di questo genere alza le antenne della responsabilità amministrativa, ma non significa 
che perdere una causa non è fonte di feste di responsabilità.l legali possono vincere,come perdere una causa 
e, non per essere cattivi ragazzi,questo lo dobbiamo accettare. Mi preoccupa da dove l'informazione 
importante rischia di in generare un'ansia, una linea di preoccupazione, di tensione che fa perdere un po' di 
lucidità nella lettura delle cose. L'importante è che non scappi e che si guarda con attenzione. 

Presidente Catalano Daniela:Grazie, Segretario Generale. Passo la parola al dotto Mansione perché è il 
dirigente che si occupa della problematica, e quindi ha pieno diritto di dare spiegazioni e informazioni 
all'aula. Prego. 

Dott. Mantione:Buonasera, io sono pienamente rammaricato che in questa discussione sia passata con una 
semplificazione l'idea di uffici comunali sono assolutamente sprovveduti di rappresentanti,presi quasi per 
caso tra i corridoi, dagli uffici, a rappresentare gli uffici comunali. Un'attività in giudizio assolutamente 
temeraria da parte degli uffici, quasi che ci fosse la leggerezza nel rappresentare gli interessi dell'ente. Mi 
dispiace, mi rammarico che la questione nel merito non mi abbia coinvolto in un chiarimento ufficiale presso 
gli organi che hanno che hanno affrontato la questione. Anche questo mi dà l'idea che, quando si ha la 
percezione di un errore, si dà per scontato che gli uffici siano così sprovveduti, che lo abbiano fatto con 
leggerezza. Non è neanche necessario chiedere chiarimenti al dirigente. Che cosa è successo?La costituzione 
del comune, come è avvenuto da decenni e come è riconosciuto dal legislatore, avviene nella persona del 
funzionario responsabile dell'imposta che ha poteri ampi nelle notifiche degli avvisi di accertamento 
nell'essere presente in giudizio, previa una delega da parte del Sindaco. Così avvenuto, da parte del nostro 
ente per svariati anni, senza che nessuna Commissione e nessuna parte in causa abbia eccepito nulla. 
L'arguzia e l'atteggiamento maldestro di qualche parte difensiva, che non aveva altri argomenti per 
contrastare un'azione dell'ente comunale, che mi preme dire non è prevalentemente perdente in Commissione 
tributaria,mi dispiace che sia questa sensazione. Evidentemente, in consiglio arrivano i debiti derivanti dalle 
condanne, ma non arrivano le svariate sentenze favorevoli che uffici comunali, sostenuti da personale a 
tempo determinato (che fa miracoli nel preparare le memorie che strettamente non può estendere il dirigente) 
che curano con grande perizia. Personale che non avrebbe i requisiti professionali e curriculum al pari degli 
avvocati contro cui resistono, ottengono dei risultati a mio avviso brillanti nel merito della questione di 
coalizione. Andare a scovare una norma dello Statuto del comune di Agrigento che mette in dubbio la 
legittimità della Costituzione del funzionario responsabile, questa situazione che ha preso campo in una 
particolare sezione la Commissione tributaria regionale, ha messo in difficoltà l'ente in alcune cause. Cause 
esaminate dallo stesso giudice per cui si è arrivati a una condanna per difetto di legittimazione perché 
qualcuno è andato a scovare una norma statutaria che metteva in dubbio l'applicazione della norma, che 
invece in via generale è legittima pienamente. Il funzionario responsabile, quindi il comune, si è 
rappresentato in giudizio dal funzionario responsabile dell'imposta, non da chicchessia. E' un legale che è 
riuscito a capire un difetto in questa Costituzione, per una particolare regolamentazione del Comune di 
Agrigento.Si è preso atto di questo orientamento, che ripeto è stato assunto, solo da una sezione; mentre tutte 
le altre convenivano sul fatto che è un difetto di legittimazione. Poteva essere un vizio sanabile, 
evidentemente questa parte difensiva contribuente è riuscita ad attecchire, in una certa parte della sezione 
della Commissione tribunale. L'ha spuntata perché evidentemente ha trovato il canale giusto, l'ufficio per 
evitare che si aprissero. Ha, comunque, corretto il tiro nella costituzione. Ripeto, si tratta di una questione 
che io ho annunciato qui verbalmente,ma che può essere relazionata più dettagliatamente e che è 
testimonianza di una difficoltà nell'applicazione di discipline, spesso complesse e problematiche. Smentisco 
il fatto che ci sia stata un atteggiamento sprovveduto dall'ufficio. Era un'interpretazione di legge che è stata 
messa in difficoltà da un'eccezione particolare, condivisa solo una sezione. Inviterei a moderare i toni 
nell'attaccare gli uffici che quotidianamente danno il massimo per difendere l'ente. Non possono essere 
accusati di superficialità, o di avventurismo, quando affrontano materie spesso molto impegnative, che vanno 
oltre le mansioni e le formazioni professionali che ognuno possiede. 

Presidente Catalano Daniela:Un componente della quarta Commissione, ha richiesto di intervenire. Ne ha 
diritto. Prego. 
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Consigliere U rso: Grazie, presidente. Solo per chiarire alcuni punti, vista la sua arringa difensiva. Volevo 
sentire il dott, Mantione nel fatto che lui non era a conoscenza chedi questo ne avevamo discusso in 
Commissione. Se vuole, domani stesso le do anche la giornata in cui è stato discusso questo punto, dove c'è 
anche il suo intervento. Dove è stato messo tutto nero su bianco, quindi sveliamo un primo punto. Non ci 
siamo inventati un punto perché la quarta Commissione composta da cinque componenti di maggioranza ed 
opposizione si è svegliata la mattina, si è inventato un chissà che cosa, ciò che è scritto lo può leggere. Noi 
abbiamo avuto una serie di sentenze, che materialmente ci vedevano condannati perché vi era un falso 
procuratore in giudizio. È un dato di fatto, non ci siamo inventati nulla. Dott. Mantione, è arrivata la 
sentenza, o no?Ci sono le sentenze di condanna in tal senso?Ci sono le condanne di mancata costituzione in 
giudizio?Possiamo andarli a prendere e ne parliamo. Lei non era a conoscenza, lei ha detto che non sapeva 
nulla, che non ha avuto modo di difendersi nelle sedi opportune su questo punto. Questo lo smentisco. 

(dibattito non chiaro fuori dai microfoni) 

Consigliere Urso:Nessuno ha mai parlato di denuncia Mi sembra, la stessa argomentazione che ha avuto su 
face book la piazza in questi giorni, dove c'è qualcuno che fa delle fotografie, cerca di difendersi dai meriti 
che non ha, dicendo che: la Commissione o il viale comunale ha l'obbligo di denunciare i fatti. Tecnicamente 
ho solo detto che il consigliere comunale deve fare evincere se c'è un abuso, dimenticanza, incompetenza in 
alcuni casi. Abbiamo chiamato il dotto Mantione, abbiamo chiamato anche l'avv. Insalaco perché noi non 
capivamo. Scusate, ma perché vi sono questi errori?Ognuno dei due ha dato la propria versione dei fatti ed è 
tutto messo nero su bianco. Noi qua, oggi, stiamo dicendo dei fatti che ci siamo assolutamente inventati, 
dico, se volete li prendiamo tutti e li leggiamo ad a uno a uno. Leggiamo le motivazioni che ci sono state. 
Non le sto dicendo che l'ufficio non predispone, o non va il lavoro che deve fare, e che non arrivano anche i 
risultati positivi su altre costituzioni. Rimane il fatto che vi sono state una serie di svariati numeri di sentenze 
dove il Comune di Agrigento veniva bacchettato. La Commissione tributaria regionale ha bacchettato questo 
comune, dicendo:avete sbagliato e continuate a sbagliare nella costituzione perché vi siete costituiti con 
questo falso procuratore in primo grado. Ci sono responsabilità, o non ci sono responsabilità? Anch'io 
sbaglio nel mio lavoro. Anch'io sbaglio a fare un ricorso, depositare una memoria, una scadenza. Lei non mi 
può venire a dire che non è un problema. È un problema. Si è sbagliato nella valutazione della Costituzione, 
vi sono diversi procedimenti dove il comune non si è costituito in giudizio (seppur regolarmente chiamato in 
causa).Non è che ce lo siamo inventati! Sono dei dati di fatto che noi abbiamo analizzato e io ritengo che la 
Commissione in bilancio una volta che arrivano mallopponi deve far emergere queste situazioni. Non c'è 
un'accusa contro qualcuno, o contro qualcosa. Da questo punto di vista, è solo a chiarimento che noi oggi 
stiamo parlando. Se volete, riportiamo di nuovo il punto all'ordine del giorno,rileggiamo tutte le sentenze e le 
motivazioni che ci sono state. Non ho problemi. Poi, magari, il dotto Mantione ne porterà altre cento dove 
risulta che il comune ha risposto vittorioso. 

Presidente Catalano Daniela: Dott. Mantione, lei ha assolutamente il diritto, sia perché la vicenda è 
particolarmente delicata, sia perché è l'interlocutore principale, ma non c'è assolutamente un'accusa da parte 
nessuno. Ritengo che non c'è motivo di intervenire. Aveva un quesito il collega Sollano e una precisazione 
sulla propria dichiarazione il collega Gibilaro. Eventualmente, lei avrà un ampio spazio di riscontro. Vorrei, 
solo per calmare un attimo gli animi, anche dire che ci sono passaggi normativi che consentono di dare delle 
disposizioni; e poi c'è un'altra cosa che sono gli arresti giurisprudenziali, che in alcuni momenti danno un 
trend. Questo trend, non significa che sia contro legge. Visto che lei trasmette tutto alla Corte dei Conti, loro 
sanno già prima della dell'aula che cosa trattiamo. L'arresto giurisprudenziale è qualcosa che non dice che 
illegittima quella norma,ma dice che una parte accoglie. Quindi,evitando di scontrarsi con l'arresto 
giurisprudenziale, di tenerne conto di evitare di mandare dei legali. È una cosa che si può fare,non è detto 
che è contro la legge. Mi pare di capire, che si voglia dire questo. Passo la parola però al collega Sollano. 

Consigliere 8ollaoo: Grazie, Presidente. Volevo ringraziare il Segretario Generale per l'informazione e la 
delucidazione che poco fa ha fatto. Dott. Mantione, lei non la deve prendere come accusa personale. È una 
constatazione dei fatti. Se lei, al posto nostro, riceveva una notizia da un collega, da una Commissione in 
generale, dove dice che: la Commissione tributaria ha bocciato, o perlomeno ha accettato il ricorso di 
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moltissimi cittadini, quindi condannano il comune perché c'era un falso"procuratore",uno salta nell'aria. Non 
è un'accusa, è una considerazione dei fatti. Si dice al Segretario Generale di intervenire per verificare quello 
che è successo, non per mandare alla procura, come lei dice. Qua nessuno vuole mandare in procuradirigenti 
o impiegati. Nessuno mai ha messo in dubbio che i dipendenti non facciano il proprio lavoro, lavorando più 
del dovuto, però sono saltato dalla sedia quando il collega Urso dice che abbiamo perso non so quanti ricorsi 
alla Commissione tributaria. Onestamente, da agrigentino, da contribuente che paga regolarmente tutto, a me 
salta il nervoso. Qua tutti aspettiamo per andare a guadagnare il pane,mi metto in prima linea come 
consiglieri comunali, e ci andiamo a cercare i voti. La gente viene da noi, a dire: scusatemi, ma ho sentito sta 
cosa. Che cos'è?Mi sembra, si stia vivendo la frase: mi vergogno di essere agrigentino. E poi, colui che l'ha 
detta ha percepito un'indennità di assessore per due anni e mezzo ... Io non l'ho mai detta una cosa del genere. 
Stasera, ho sentito tante cose che mi hanno dato fastidio: le macchie grasse, le macchie magre, la vecchia 
politica e del vecchio sistema Cencelli.Certe cose danno fastidio. Onestamente, noi quattro anni fa ci 
abbiamo perso la dignità,pur non avendo fatto nulla. L'amico suo che si vergognava di essere agrigentino è 
stato a €3650 per tre anni. Come diceva poco fa il collega Gibilaro, padre di famiglia:è qua dentro perché 
ama fare politica. Viene per €280, quando si raggiunge di gettone presenza. Grazie. 

Vice Presidente Falzone :Grazie, consigliere Sollano. Prego,consigliere Gibilaro. L'ultimo intervento e poi 
diamo la parola al dotto Mantione per rispondere. 

Consigliere Gibilaro: In una città normale il primo a saltare era l'assessore al bilancio, in una città normale. 
Qua c'è l'amministrazione Firetto, che è un innovatore. Premetto che non rispetto tantissimo il dotto 
Mantione, però non permetto né al dotto Mantione, nè ai dirigenti del Comune di Agrigento, né tantomeno a 
qualche organo politico, di dire che qua dentro si devono moderare i termini e i modi. Sono responsabile di 
quello che dico personalmente e penalmente, però di qua non ce ne andiamo stasera fino a quando qualche 
scienziato ... È normale, nell'era di Firetto, che il comune non si costituisce in giudizio e perde. Questo rientra 
nell'amministrazione "firettiana" del buon andamento dell'amministrazione, che il comune viene condannato 
perché dall'ufficio dall'amministrazione, diretto da dall'assessore e dal dirigente, ci va una persona che non 
ha i titoli. Signor presidente, che lei mi ha richiamato ad avere termini più moderati, perché non glielo spiega 
agli agrigentini perché pagano le tasse?C'è una irregolarità, in queste due cose? Qualcuno mi spiega, qua 
dentro, se è normale? O è irregolare, o non è reato mandare a rappresentare in una rappresentanza legale il 
comune con una persona che non ha i titoli?Se è normale, allora io esco da qua e mi dimetto da consigliere 
comunale, ma non mi si permetta nessuna a dire quello che devo dire come consigliere comunale. Noi 
svolgiamo un ruolo di controllo sulla legittimità degli atti. Mi dovete spiegare se rientra in una fattispecie 
legale mandare in rappresentanza del comune una persona che non ha i titoli per farlo. Non esco da questa 
aula, se qualcuno non mi spiega questa cosa. So soltanto che, se qualcuno va in ospedale o esercita una 
professione senza titoli,anziché operarmi il chirurgo mi opera un infermiere, le responsabilità ci sono. Mi dà 
fastidio quando si cerca di offendere la mediocre intelligenza di qualcuno. Se dobbiamo fare i consiglieri 
comunali, facciamo i consiglieri comunali. C'è qualcuno che organizza gli uffici?Un dirigente dove devo 
organizzare gli uffici. Lo dovrebbe sapere che "tizio" un buon rappresentare l'ente in quella determinata 
circostanza di fatto e di diritto. Nell'eventualità chiedo scusa. Da quattro anni svolgo il mio lavoro e 
addirittura mi si deve fare pure la bocca. lo non vi firmo più niente. lo vi denuncio per omissione di tutto 
quello che fate e vi permettete pure di dire: qua dentro non si può parlare di procura. I consiglieri comunali 
svolgono un ruolo di controllo sulla legittimità degli atti, su tutto quello che deve l'attività dell'ente. Siccome 
lo sapete voi, divertitevi voi. Quando vi chiamano, se qualcuno vi chiamerà,vi mettete voi cinque e ci spiega 
testo "pingpong" che fate. Se qua dentro c'erano pecore,forse era meglio. 

Vice Presidente Falzone: Grazie, collega Gibilaro. Prego, dotto Mantione. Ha la possibilità di rispondere. 

Dott. Mantione:Volevo ribadire che l'argomento in questione è di estrema complessità e non era di 
immediata interpretazione. La persona che è andata a difendere il comune nel processo tributario era il 
funzionario responsabile dell'imposta, che per legge ha le prerogative di agire in piena responsabilità e a tutti 
gli effetti nella gestione del tributo anche in giudizio. Nel caso specifico: la difesa di contribuente è andata a 
eccepire che, nella situazione del comune di Agrigento, essendoci una precisa previsione statutaria, che 
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prevede che è il Sindaco deleghi dirigenti, ha rappresentato il giudice questa particolarità in maniera un po' 
inopinata, rispetto ai precedenti orientamenti. E' stata accolta. Si è preso atto prontamente di questo ufficio 
per evitare ulteriori condanne. Per i successivi giudizi, si è operato il rischio di questa eccezione. Ripeto: è 
un'eccezione di estrema sottigliezza giuridica e regolamentare, che meriterebbe un approfondimento più 
specifico con una relazione, con la ricostruzione dei fatti, con i riferimenti normativi che in questo momento 
non sono in grado di fornire, ma che sarebbe il caso visto che si pone all'attenzione del consiglio una 
questione di estrema delicatezza. La denuncia sia circostanziato con riferimenti di legge e con le specifiche 
circostanze che sono avvenute, perché l'affermazione che fa qualcuno "senza titoli" è troppo vasta, e apre il 
fianco a un atteggiamento sprovveduto dall'ufficio che ascolta questa discussione di oggi. Potrebbe anche 
considerare,tanto più chi magari ci ascolta dall'esterno. e si dà l'idea che si improvvisano le difese. No, qui 
era una situazione particolare, un'eccezione che è venuta fuori, che non era condivisa da tutte le altre sezioni 
della sezione tributaria. Molte ritenevamo che era un vizio che, eventualmente, si poteva sanare. Il giudice 
che si è pronunziato per tutta una serie di ricorsi, tutti difesi dallo stesso legale (quindi l'eccezione è stata 
fatta per tutta una serie di cause consecutive),ritenendo il ricorso improcedibile, mentre altri giudici hanno 
ritenuto che non era così ostativa alla prosecuzione nel merito del giudizio. Queste sono le considerazioni 
che io facevo,senza voler assolutamente porre limiti alla libera espressione del Consiglio Comunale, che è 
l'organo di massimo indirizzo. Volevo dare un contributo a difesa delle attività degli uffici che, 
quotidianamente, sono portati anche a confrontarsi con una realtà normativa e giurisprudenziale, spesso non 
così chiara e non esplicita nelle aree. Grossolani errori li escludo, sono state delle posizioni controverse che, 
visto questo orientamento,vi si è posto subito rimedio. 

Vice Presidente Falzone: Grazie, dotto Mantione. Passo la parola a chi rappresenta la quarta Commissione, 
anche per chiudere un po' il tema. Prego. 

Consigliere Vnllo:La ringrazio per avermi dato l'opportunità. Voglio ringraziare il dotto Mantione per avere 
nuovamente spiegato il punto di vista dell'ufficio, che era già stato oggetto di discussione in Commissione 
bilancio e precisare alcune cose. Questa discussione, che la Commissione bilancio ha voluto portare in 
aula,non era sicuramente mirata ad accusare qualcuno, ci tengo a dirlo perché se qualcuno ha dato delle 
espressioni e fatto delle espressioni, detto delle cose di carattere diverso, dico che non mi riguarda. Me ne 
allontano, così come credo la Commissione bilancio. In questo momento credo che in questo momento 
l'ufficio è operato da tante preoccupazioni, riguardante tante problematiche, quindi non vorremmo 
accavallarla di ulteriori preoccupazioni. Tra l'altro, la persona che veniva indicata, o indirizzata a presentarsi, 
per questa tipologia di fattispecie di debiti,se non ricordo male è una persona che fa egregiamente il proprio 
lavoro (così come tanti altri dipendenti comunali), anche se anche se la città soffre e continua a soffrire di 
tante problematiche. Tutti facciamo il proprio dovere, qualche problema c'è, questa è una riflessione ad alta 
voce che la lasciamo in altri ambiti, in altre discussioni successive. Credo che se lei è d'accordo, in 
considerazione del fatto che la nostra idea era quella di portare a conoscenza l'aula di questa vicenda, dando 
anche a lei l'opportunità di spiegare tante cose. 

Dott. Mantione: Scusi se la interrompo. Potrebbe servire per fare una ricognizione generale del contenzioso 
tributario. Di come viene gestito dal comune,quante cause si sostengono,qual è il carico,quanti sono i giudizi 
positivi e quanti quelli negativi. In modo tale che si possono fare delle valutazioni complessive,non su una 
mancata costituzione,che magari può succedere. Capire anche come mettere nelle condizioni l'ufficio, per 
gestire al meglio questo contenzioso, o cercare le soluzioni di conciliazione che evitino il ricorso. Scusi. 

Consigliere Vullo: Grazie, dotto Mantione. lo non posso che condividere questo tuo pensiero, siamo qui 
perché volevamo capire a che punto siamo. Alla luce dei fatti che sono emersi, andando sempre verso la 
direzione della risoluzione del problema, tutt'oggi qualche rivisitazione anche di tutto il"contenzioso" e 
anche di queste fattispecie di debiti fuori bilancio, va rivista. Passata, presente e futuro. A questo punto 
aspettiamo, se lei è d'accordo, come il consiglio comunale, questa sua relazione che voleva mettere in campo 
poc'anzi. lo sono disponibile ad affrontare la tematica, portando fatti concreti di quello che si è verificato, 
dopodiché riprendiamo magari la discussione in aula. Metterò all'ordine del giorno nella "Commissione di 
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bilancio" un punto che va verso questa direzione, m maniera tale da mlzlare ad affrontarlo, portarlo 
all'attenzione del consiglio comunale. Finisco qui. 

Presidente Catalano Daniela:Le chiedo: il punto vIene considerato al momento esitato e non 
calendarizzato. Ci saranno approfondimenti, in merito a questa relazione, in Commissione. Poi, sarà la 
Commissione a riproporre con propria modalità. 

Consigliere Vullo:Ovviamente, il dotto Mantione ci dovrà fare pervenire in Commissione questi ulteriori 
approfondimenti, in modo tale che noi abbiamo il materiale ed elementi per potere poi allargare la 
discussione ad un più ampio ragionamento, che riguarda tutto. 

Presidente Catalano Daniela:Quindi, per quanto riguarda i nostri ragionamenti, il punto è 

momentaneamente chiuso in attesa che ci sia la relazione e poi successivi approfondimenti. 

Consigliere Vullo:Grazie, presidente. Lei ha saputo bene interpretare il mio pensiero. Grazie. 

Presidente Catalano Daniela:Alcuni colleghi richiedono la verifica del numero legale, prima di continuare 
la seduta e spendere somme se poi è infruttuosa la discussione perché non ci sono i numeri. È opportuno fare 
la verifica. Prego, Segretario Generale. 

(viene chiamalo l'appello per verificare il numero legale) 

II Segretario Generale, Dott. Michele Iacono:Dieci presenti. Seguiva a una prosecuzione, quindi il numero 
è caduto definitivamente,il consiglio sarà poi successivamente riconvocato. Buona serata a tutti, grazie a 
tutti. Sono le ore 21:47. 

Grazie, signori. 

30 



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 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICA'"f() DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente ddiberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì, _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenu ta esecutiva il,_-,--____ " ai sensi dell' art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO (dieci) dalla dita 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 01 AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comm:t jO, 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 - Settor! l Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 dell'li ,02.20/9: Rinvio trattazione dei punti nn. 2 e 3 all'o.d.g. - Scioglimento sessione 
per mancanza del numero legale. 


