SErrORE IO. UFFICIO DELIBERE
ORIGINALE
:\(IR"illlLIS AULA GIGANTLM

COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 47 DEL 19.03.2019

OGGETTO: Prelievo Debiti Fuori Bilancio dal n. 24 al n. 30 dell'O.d.G. integrato. Approvazione"Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 1646012018 - Tribunale di Agrigento" Discussione, votazione infruttuosa - Rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero
leI!;a1e.
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Marzo, alle ore 18:30 e seguenti, in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in
seduta di aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 44 del 12.03 .2019 e giusta nota.
nr. 21591 del 18/03/2019 del Presidente del Consiglio comunale di integrazione O.d.G. - All'inizio
della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele Iacono
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Hamel, Battaglia e Riolo,
quest'ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì presente dirigente del
Settore I avv. Antonio Insalaco.
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Il Presidente concede la parola al consigliere Bruccoleri che propone, per le motivazioni espresse, di
prelevare e trattare tutti i Debiti Fuori Bilancio, dal n. 24 al n. 30 dell'O.d.G. integrati con nota prot.
n. 21591 deI18/03/2018.
Su detta richiesta non si registrano opposizioni e pertanto, il Presidente procede con la trattazione
del primo D.F.B. concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il
dirigente avv. Insalaco ad illustrarne il contenuto.
Non essendoci richieste di intervento il Presidente procede con la votazione per appello nominale,
della proposta de qua che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13:
N. 8 voti favorevoli ( Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri Urso e Riolo)
N. 5 astenuti (Iacolino, Spataro, Riolo, Civiltà, Falzone e Carlisi).
La votazione risulta infruttuosa per mancanza del numero legale e pertanto, il Presidente, a termini
di regolamento, rinvia la seduta in prosecuziolle a domani giorno 20 Marzo alle ore 17:30.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".
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Punto 24: Riconoscimento legittimità D.F.B. -Ordinanza n. 16460/2018 - GamJino Calogero e/Comune di
Agrigento - Tribunale di Agrigento;
Il Presidente del Consiglio CATALANO: Allora ... signori, andiamo oltre, come primo punto all'ordine del
giorno ...
La Consigliera Bruccoleri ... : lo vorrei chiedere il prelievo dei debiti fuori bilancio perché credo ce ne sia
qualcuno in scadenza, grazie.
Il Presidente del Consiglio CATALANO: Allora signori. .. allora signori è stato chiesto il prelievo dei debiti
fuori bilancio che vi ricordo Signori, non si può continuare così la seduta!Prego gli addetti della Polizia
Municipale all'ordine e alla disciplina dell' Aula di allontanare chi non fa ... non consenta la prosecuzione dei
lavori perché c'è stata tolleranza massima, per una questione umana,però non bisogna esagerare mai. lo sono
qui a discutere, possiamo fare l'alba e io non ho figli che dormono ne ho una di due anni che non donne ma
resto qui ... stiamo prelevando i debiti fuori bilancio che sono stati oggetto di integrazione e vi ricordo per chi
sostiene che sono ratifiche che i debiti fuori bilancio sono riconoscimento di danni di cittadini a cui,
finalmente, il Comune riconosce un diritto, lo riconosce il Giudice e c'è anche la necessità di evitare ulteriori
danni all'Ente. La Presidenza non fa opposizione e ammette il prelievo, ci sono opposizioni al prelievo?Non ci
sono opposizioni al prelievo. Avvocato Insalaco, prego
L'Avvocato Insalaco: Con ordinanza n. 16460 del 2018 il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune a
pagare, in favore di Gambino Calogero, in proprio nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore
le spese di giudizio liquidate con distrazione in favore degli avvocati Marina e
Rampello quantificando nella somma di euro 500, oltre accessori, come per legge. L'importo complessivo da
corrispondere e, prima ancora, da riconoscere ammonta ad euro 729, 56 sulla proposta vi è il parere favorevole
della Commissione e del Collegio.
Il Presidente del Consiglio CATALANO: Allora signori, c'è il parere favorevole della Commissione e del
Collegio dei Revisori, lei l'ha ripetuto l'ha detto poco fa e io lo ripeto. lo ricordo, colleghi, che stiamo votando.
Chi volesse votare deve entrare nell'emiciclo. Va bene,si voti per appello nominale. Signori,chi non vuole
partecipare deve uscire fuori!Ostare in religioso silenzio è un' Aula istituzionale, il collega Gibilaro poco fa ha
detto "deve essere un Consiglio disciplinatodi più", mi consenta la correzione"più disciplinato" perché io non
ho i cecchini col "Valium" che sparano, né ne farei utilizzo se fosse possibile, ognuno superati i 18 si deve
sapere disciplinare perché il Presidente non può, certamente, costringere a comportarsi bene nessuno. Prego,
andiamo al voto Segretario.
Il Segretario Comunale: chiama l'appello
Presidente

8 sì, 5 astenuti. .. manca il numero legale ... 13 persone,

Il Presidente del Consiglio CATALANO:Colleghi, il numero dei presenti è di 13 Consiglieri Comunali,
quindi, siamo sotto il numero legale. La seduta era già stata chiamata all'orario previsto, quindi, eravamo già
alla mezz'ora ... a questo punto la seduta cade e va in prosecuzione a domani pomeriggio ore 17:30. Voglio
ringraziare, sentitamente, le Forze dell'Ordine che ci hanno fatto compagnia, con grande senso del dovere
hanno saputo cautelare l'Aula tutta, grazie di cuore da parte della Presidenza.
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Settore [0 - Avvocatura - Affari legali

.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza
n.I6460/20 18 proposto da Gambino Calogero cl Comune di Agrigento emessa dal
Tribunale di Agrigento.

Premesso che:
- con ordinanza n.I6460/20 18 il Tribunale di Agrigento condanna il Comune di
Agrigento a pagare in favore di Gambino Calogero , in proprio e nella qualità di
genitore esercente la potestà sul minore
( ai fini
dell'assistenza igienico -sanitaria) le spese di Giudizio che liquida con distrazione
degli Avv. Marino e Rampello quantificandole nella somma di euro 500,00 oìtreaccessori come per legge
-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere è di euro 729,56(per spese
legali comprensive di IV A , ePA e rimborso forfettario) 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 -lett.a);
Il vigente statuto comunale;
Il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente
PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi della lettera a) del comma l del!' art. 194 del d. 19s n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dall'Ordinanza
n.16460120 18 per un importo complessivo di euro 729,56;

, !-,

-di effettuare ia prenotazione di tale importo sul cap.1271 avente ad oggetto" debiti
fuori bilancio per sentenze esecutive";
-dare atto che il presente atto , una volta adottato, verrà trasmesso alla Corte dei
Conti;

-dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente;
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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 all'art. 49 del D.lgs
26712000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs
26712000:

Settore IV: Servizi contabili e finanziari - Gestione del personale - Economato

*** **

• Parere in ordine alla regolarità Contabile

I

Visto e condiviso il contenuto dell' istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
49 del D.lgs 26712000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle
rIsorse.
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Del c e il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art.
186 Il'O.R.EE.LL.
IL SEGRETARIO GENERALE
"

dotto Michele Iacono
. GQ....

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE \
•

Per gli effetti di cui agli artt. m. 11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, corhma 3 D , della l.r. m.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, m. di
reg.
, il_ _ _ _ _ _ _ __
Agrigento, li, _ _ _ _ __
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 lO (dieci) dalla data di pubblicazione.

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.
Agrigento,li_ _ _ _ _ __
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui al1'art.11, 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. _ __
dal
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.

Agrigento,li _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
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