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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 48 DEL 20.03.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio ordinanza u. 16460/2018 
Tribunale di Agrigento" - Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 17:30, in Agrigento nella 
sala delle adunallZe consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 47 del 19.03 .2019. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 17:52, i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome i Presente ! Assente N: Cognome e Nome I Presente Assente 
------ ----

VULLO Marco X 16 ! FALZONE Salvatore x 
--- - ------

2 GIBILARO Gerlando x 17· PlCONE 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 MlROTTA Alfonso x 21 ! FANTAUZZO Maria Grazia x 
- --- --- - - --1 - -- - --------- ----------------

7 VlTELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Alessandro x 23 GALVANO Angela x 
- -- -------- ----

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 
- -- ------ ---

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il 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 ClVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: u.13 ASSENTI: n. 17 

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dall'istruttore amministrativo sig.ra Claudia Mandracchia, 
constatato che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Riolo nella sua duplice veste di consigliere 
comunale. 
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Il Presidente Catalano procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
Carlisi, Spataro e Bruccoleri, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto delle assenze giustificate dei consiglieri Iacolino, Vitellaro, Battaglia, Alfano e Graceffa. 
A tal punto si iniziano i lavori d'aula e si riprende la votazione della proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "8" che era risultata infruttuosa per mancanza del numero legale nella seduta di 
len. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Vaccarello mentre escono dali' aula i consiglieri SpataTO e Carlisi. l 
presenti sono n. 12. 
Indi, il Presidente invita il vice Segretario Generale a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del vice Segretario Generale; 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 11 voti favorevoli: Catalano, Mirotta, Sollano, Bruccoleri Civiltà, Falzonè, Giacalone, Riolo, 
Vaccarello, Alonge e Monella; 
N. 1 astenuto: Gibilaro. 

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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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 20Marzo2019 

Prosecuzione del 19 }vlarzo 2019 

Ordine del giorno 

1 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 
2 Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il supporto 

degli operatori della S.S.R A TO 4 Agrigento Est, di cui alla convenzione approvata con delibera di 
G.c. n. 73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accorso di collaborazione) proseguita con 
deliberazione di G.C. n. 56 del 17/05/2018 - IV" CCP. 

3 Proposta di delibera - Attribuzione onorificenza della" Cittadinanza onoraria" della Città di 
Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte. 

4 Discussione" Bilancio fondazione Teatro L. Pirandello". IV CCP 
S Determinazione tariffa TAXI - Tariffa prestabilita Agrigento /Scala dei Turchi - Bruccoleri ed altri 
6 Modifica del comma 6 e del comma 7 dell'art. IO - Presidenza e convocazione delle Commissioni -

Regolamento del C.C. Palermo. 
7 Costituzione commissione d'indagine ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento c.c., per la 

verifica e l'accertamento delle cause e concause che determinano la formazione dei d.f.b 
8 Proposta di delibera - Approvazione Regolamento del Garante per l'infanzia e dell'adolescenza del 

Comune di Agrigento 
9 Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi, 
10 Mozione "C.I.E." (Carta d'Identità Elettronica) _l'' CCP. 
11 Mozione "Eliminazione della T ARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a 

tempo pieno nel servizio rifiuti". Carlisi. 
12 Mozione - Riguardante la necessaria collocazione, ricollocazione e/o ripristino della segnaletica 

stradale orizzontale e verticale nel centro città e nelle frazioni in aderenza alle normative vigenti e 
del Codice della strada. Monella 

13 Mozione - Agrigento comune plastic free. Carlisi. 
14 Atto di indirizzo- verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito 

della TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota 
indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL sulla vicenda 
licenziamenti dipendenti tra la fine del dico 2017 e gen. 2018. Vullo 

lS Modifica al regolamento per le riprese audio video del c.c. approvato con deliberazione n. 
179/2016. Palermo 

16 Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore. Carlisi 
17 Questione Villa Betania. Iacolino Il 
18 Mozione - Interventi urgenti di messa in sicurezza tessuto viario cittadino e periferico a tutela della 

pubblica e privata incolumità nonché a tutela della normale circolazione stradale. Monella 
19 Mozione - Interventi urgenti di derattizzazione e pulizia straordinaria genti di derattizzazione e 

pulizia straordinaria nella Città di Agrigento e nelle sue periferie a tutela della pubblica e privata 
incolumità e igiene pubblica. Monella 

20 Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento. V Comm.ne. 
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21 Elimina2ione della delibera n. 209 del 14112/2017 del C.C. Carlisi. 
22. Bozza regolamento disciplinante le fOlme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della 
legge regionale n. 5/2014. Vitellaro. 
23. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale 
volontario. Vitellaro. 

24 Riconoscimento legittimità D.F.B. -Ordinanza n. 16460/2018 - Gambino Calogero e/Comune di 
Agrigento - Tribunale di Agrigento; 

25 Riconoscimento legittimità D.F.B. -Ordinanza n. 14986/2018 - Marino Sabrina e/Comune di 
Agrigento - Tribunale di Agrigento; 

26 Riconoscimento legittimità D.F.B. -Ordinanza n. 16459/2018 -Tribunale di Agrigento; 
27 Riconoscimento legittimità D.F.B. -D.1. n. 698/2018 - Giudice del Tribunale di Agrigento; 
28 Riconoscimento legittimità D.F.B. - Sentenza 922/2018 - Condominio Socrate e/Comune di 

Agrigento; 
29 Riconoscimento legittimità D.F.B. - Sentenza 1005/2018 - Condominio Solidarietà e/Comune di 

Agrigento; 
30 Riconoscimento legittimità D.F.B. - Sentenza 931/2018 - Condominio Castore e Polluce e/Comune di 

Agrigento; 
31 Mozione su "Contratto di Costa" - Consigliere Carlisi. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Prego il segretario di prendere l'elenco perché stiamo per chiamare l'appello.Allora signori chiamiamo 

l'appello. 

(si procede con l'appello) 

Il Vice Segretario Generale, Avv. INSALACO. 

Tredici presenti. 

Punto n. 24: Riconoscimento legittimità D.F.B. -Ordinanza n. 16460/2018 - Gambino Calogero e/Comune 
di Agrigento - Tribunale di Agrigento. 

Allora signori, io invito, lei ha tutte le carpette per potere cominciare.Allora signori avevamo 

prelevato,prima che cadesse ... siamo pochi e non è giustificabile questo brusio o si prende posto o se non si 

vuole partecipare alla seduta cade il numero, alla presidenza non cambia assolutamente nulla,è qua e resta 

qua.Assenza giustificata dei colleghi lacolino, Battaglia e Vitellaro, avevamo prelevato debiti fuori bilancio 

per evitare danni all'Ente,stavamo votando, quindi si riprende dal voto però è giusto che voi sappiate cosa 

stiamo votando, faccio sinteticamente ripetere all'avvocato INSALACO che è nella duplice veste di dirigente 

del settore proponente e di segretario generale facente funzioni, affinché ci dica qual è il debito che stiamo 

votando. Prego segretario. 

Il dirigente Avv. INSALACO 

Con ordinanza numero 16460 del 2018, il Tribunale di Agrigento ha condannato il comune di Agrigento a 

pagare in favore di Gambino Calogero, in proprio nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore, 

(audiO incomprensibile) Gambino, ai fini dell'assistenza igienico-sanitarioalle spese di giudizio, 

liquidate in euro SOO oltre accessori come per legge. La somma complessiva da riconoscere e da 

corrispondere ammontaad euro 729,56 sulla proposta vi è il parere favorevole deliaCommissione e del 

Collegio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Allora signori, la proposta è munita del parere favorevoledei Revisori ed è munita anche del parere 

favorevole della Commissione bilancio, quindi della Commissione bilancio oltre che del Collegio dei 

Revisori. Sentenzadel tribunale anche la Commissione bilancio che variamente costituita, l'ha parierato 

favorevolmente. Prego per appello nominale procediamo col voto sul debito fuori bilancio, prego 

Segretario. 

/I vice Segretario Generale, Avv. INSALACO, procede alla votazione per appello nominale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

12 votanti, 11 a favore ed uno astenuto. La proposta di debito fuori bilancio è approvata.Andiamo al 

successivo punto all'ordine del giorno che è sempre un debito fuori bilancio.Abbiamo votato il prelievo dei 

debiti, completiamo i debiti e vi do la parola per mozione d'ordine.Completiamo i debiti che sono già stati 

votati come prelievo e prima di trattare gli altri 21 punti do la parola al collega Gibilaro per la mozione 

d'ordine, che ho intuito essere un altro prelievo sostanzialmente visto l'argomento. Allora andiamo al 

successivo punto all'ordine del giorno, avvocato. 
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PROPOSTA SETT.I 

W Q. 

DEL 2. J.., /1 lA 9 
• I 

"' ~ ~ \ .. ...- r "I\a c(..,· 
Allega ..... \ ...... ~:....... ... o.' 41 
di con~O 5Ò'!.t.p..tE.. 
del ....... ·v.~<·····;,f~r.t •• ,O Genar.!. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * 

Settore l° . Avvocatura - Affari legali 

: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza 
n.16460/20 18 proposto da Gambino Calogero cl Comune di Agrigento emessa dal 
Tribunale di Agrigento. 

Premesso che: 

- con ordinanza n.16460/20 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 oitre 
accessori come per legge 

-ritenuto che l'importo complessivo da corrispondere è di euro 729,56(per spese 
legali comprensive di IV A , CPA 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 l-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 dell' art. 194 del d. 19s n. 
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio , derivante dali 'Ordinanza 
n.16460/20 18 per un importo complessivo di euro 729,56; 

-



r. ' 

-di effettuare la 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; 

IL R"pon""l\ I Peo"dimento Salv~ra 

I 
, 

l 



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 all'art. 49 del D.lgs 

267/2000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 

l'lonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 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 s, 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 267/2000 e dell'art. l, comma l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 

L.R. 30/2000 nonché ,'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 
nsorse. 

~\Q.,,,.:.,,,W<.... 2--1 okQ ZSf1IA'! CA.PAZt1.(.. t(~,';(' 
Agrigento, _~ ___ _ 

Il Ragioniere G nerale 

Dott. GiOVa;'Vone 

/ 
I 

• 
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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 
dotto Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

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 o, della l.r. nr. 
512001, 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 

[ 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,lì _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.! I, comma ]O, 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 
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