
COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 79 DEL 12.04.2019 

OGGETTO: "Adeguamento uffICi comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi 
con il supporto degli operatori della S.S.R. ArO 4 Agrigento Est, di cui alla convenzione 
approvata con delibera di Gc. n 73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accordo di 
collaborazione) proseguita con deliberazione di Gc. Ho 56 del 17/05/2018" - Discussione -
Inserimento Atto di indirizzo ed approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 17:30 e seguenti , in 
Agrigento nella sala delle adunaoze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 76 dell' 11.04.2019. All'inizio della 
trattazione del punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Vice Segretario Generale avv. 
Antonio InsaJaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Battaglia nella duplice veste di consigliere 
comunale ed i funzionari arch. Greco, dott.ssa Maida e dotto Bartolomeo. 
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Si dà atto che alle ore 17 :57 entra il consigliere Vullo, Presidente della IV Commissione consiliare 
permanente. I presenti sono n. 15. 
Pertanto, attesa la sua presenza in aula, il Presidente Catalano prosegue i lavori del Consiglio 
ritornando al punto n. 2 iscritto all'o.d.g. odierno, allegato "B", e lo pone in trattazione. Concede la 
parola al consigliere Vullo che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Gibilaro alle ore 18:10. I presenti sono n. 16 
Sul punto in esame intervengono la d.ssa Maida, in sostituzione del dirigente Mantione, i consiglieri 
Carlisi e Vullo il quale, alla luce delle precisazioni date dalla d.ssa Maida, ritiene opportuno far 
sfociare la superiore discussione in un atto di indirizzo che possa impegnare l'Amministrazione alla 
risoluzione della problematica di che trattasi. 
Si dà atto che durante i superiori interventi entrano in aula i consiglieri Vitellaro, Spataro e 
Giacalone. I presenti sono n. 19. 
Si dà atto, altresì, che il Presidente informa i presenti dell'assenza giustificata del consigliere Nobile 
e dell'assenza, per la seduta di ieri, del collega Vitellaro oggi presente. 
A tal punto l'atto di indirizzo, allegato "C", firmato da n. Il consiglieri comunali, viene letto dal 
consigliere Vullo ed, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento, viene inserito all'o.d.g. odierno e 
posto a votazione da parte del Presidente che invita il vice Segretario Generale a procedere per 
appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo, allegato "C"; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Vice Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati. 
Consiglieri presenti n. 19 
Con n. 18 voti favorevoli (Vullo, Gibilaro, Catalano, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Civiltà, 
Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Licata, Alonge, Carlisi e 
Monella) 
Con n. 1 astenuto (Spataro) 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto n.2 aIl'O.D.G, "Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi 

con il supporto degli operatori della S.S.R. ATO 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 (accordo di collaborazione) proseguita 

con deliberazione di G.C. n. 56 del 17/05/201BN
, 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

La Presidente Bruccoleri della sesta commissione aveva rappresentato, qua c'è il collega Vullo, di volere 

discutere solo in presenza della quarta commissione che aveva fatto una controproposta, ora abbiamo il 

Presidente della quarta commissione, quindi, se vogliamo possiamo anche valutare la discussione, abbiamo 

anche la Costituzione commissione di indagine (voce fuori campo) ... Buongiorno Consigliere, buonasera. 

Signori, quello che però la Presidenza vuole dire mentre prendiamo posto è che ci sono richieste ... tant'è 

che ieri è caduto il numero, io ho fissato alle 17:30,alle 18:30 ancora non c'è il numero." Ci sono richieste di 

fare i Consigli alle 19:00,per me possiamo farlo alle 21:00 però bisogna prendere l'impegno di non lasciare 

l'Aula fin quando non si finisce.lo non ne faccio un discorso di scelta politica ma è ovvio, signori, ed è 

ispirato anche al buon senso colleghi, cortesemente!Perché se abbiamo un ponte lungo per cui l'attività di 

questa e di tanti altri uffici sarà rallentata ed è in arrivo il rendiconto e si sa che l'approvazione non 

tempestiva bloccherà gli stipendi è normale che se c'è un documento 2016 è giusto trattarlo, ma lo 

possiamo trattare dopo avere fatto gli altri punti, però rimaniamo in Aula, io mi aspetto un 

comportamento, assolutamente, corretto di tutti perché va votato (voci sovrapposte) ".No, perché non si 

può abbandonare dopo". io ci tengo che restiamo tutti qua (continuano le voci alterate sovrapposte)".ma 

io mica dico a voi, io dico a tutti! Chi non abbandona l'Aula non dice niente. Collega Vullo ci sono una serie 

di punti a firma della quarta commissione visto che lei nel frattempo è entrato li vogliamo trattare?Anche 

perché sulla SRR c'era sia chi si occupa solitamente dei rapporti con le ditte ma soprattutto c'era la 

dottoressa Maida, che è qui, e volevano aspettare il Presidente o il Vice presidente. Abbiamo elencato due 

punti che sono stati accantonati momentaneamente perché mancava il Presidente della commissione, 

Il Consigliere Marco VUlLO: 

Posso,Presidente? Posso iniziare? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego, collega Vullo e ben arrivato ritorniamo al secondo punto. 

Il Consigliere Marco VUllO: 

Saluto i signori della Giunta, i Dirigenti presenti, la Presidente, ovviamente, e i colleghi 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Scusate, colleghi, sui prelievi e sull'ordine dei punti il Presidente decide, se ci sono opposizioni ne 

discutiamo, non ci saranno opposizioni se torniamo al punto 2 visto che c'è il Presente della quarta 

missione e affrontiamo questo, visto che ci sono anche i rappresentanti degli uffici. Non ci sono opposizioni 

in Aula procediamo. 
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Il Consigliere Marco Vullo: 

Grazie, Presidente. Sostanzialmente il punto all'ordine del giorno che la commissione bilancio aveva 

presentato mesi addietro è stato oggetto di discussione sia con l'ufficio tributi, sia con il dirigente 

Mantione. È una storia che parte da lontano, oggi credo che ci siano state delle novità importanti rispetto a 

questa tematica poi ci sarà qualcuno in Aula dei dirigenti o qualcuno che è facente funzioni per poter dare 

delle delucidazioni maggiori. Il punto è questo: l'anno scorso si erano verificate una serie di file, 

volgarmente chiamate, anomale presso gli uffici tributi della Gesa dove centinaia e centinaia di utenti si 

recavano lì per poter discutere delle problematiche riguardanti la bollettazione tari e qui abbiamo ricevuto 

da numerosi cittadini segnalazioni riguardanti una serie di disservizi, che sono stati poi constatati 

personalmente, da me, recandomi allo sportello della Gesa e in quella fase regnava il caos. Abbiamo, 

quindi, proweduto immediatamente a convocare il dottore Mantione, la dottoressa Gentile e, comunque, 

tutti colori che facevano parte di questo flusso, questa questione, riguardante i tributi per capire quale 

soluzione potere trovare in merito. Realmente sono venute fuori tutta una serie di questioni che in una 

prima fase mi hanno abbastanza irritato e mi riferisco, ad esempio, così come a me come alla commissione 

bilancio e mi riferisco, ad esempio,al fatto che presso gli uffici della Gesa, con cui noi abbiamo una 

convenzione con un numero ics di soggetti che dovrebbero svolgere l'attività di disbrigo pratiche dell'ufficio 

stesso, questi soggetti svolgevano in un ragionamento complessivo non solo il servizio per il Comune di 

Agrigento ma anche per altri Comuni. la cosa, mi ricordo, che allora mi portò molto fastidio perché non 

riuscivo a spiegarmi come era possibile che noi avevamo una convenzione con la Gesa ... Presidente, c'è un 

altro Consiglio Comunale fuori? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Scusate, io chiedo alla Polizia Municipale di verificare che non ci sia brusio ricordando sempre a tutti,e 

ricordo me stessa, che l'Aula Sollano comincia da quella porta questo è l'emiciclo, quindi, disordini, le foto, 

le riprese, tutto ciò che non è autorizzato nell'Aula Sollano non è autorizzato fino al corridoio, 

praticamente ... lo ricordo a tutti i presenti. Prego, collega 

Il Consigliere Marco Vullo: 

Quindi,Presidente, non riuscivo a spiegarmi come è possibile che noi abbiamo la convenzione con la SRR, 

volgarmente Ato Gesa dico io perché poi sono subentrate normative che hanno sopperito quella 

denominazione oggi SRR, quindi dicevo, paghiamo quattrini per avere un servizio con un numero ics di 

soggetti e questi operatori, a cui va il mio plauso e ringraziamento perché ho avuto modo di constatare la 

professionalità degli stessi durante il disbrigo delle pratiche presso gli sportelli della Gesa, però c'era un 

qualcosa che non andava, nel senso che, quegli sportelli non erano dedicati solo ed esclusivamente ad uso 

del comune di Agrigento bensì c'era un ragionamento collettivo e complessivo nei confronti anche di altri 

Comuni in convenzione con la stessa SRR. E, allora, ci siamo posti tutta una serie di domande ... Presidente, 

vorrei fare delle domande e mi vorrei dare pure delle risposte ma ho capito bene che io parlo e io mi sento 

e io me la suono, caro Presidente,ma vede, Presidente, è l'andazzo generale che questo municipio, a 

stampo Firetto, sfortunatamente è, perché vede che cosa succede,caro Presidente,nell'era del 

cambiamento e della rinascita mi ricordo che in piazza si scendeva per dire "Eh, questo Consiglio Comunale 

di gettoni sti ladri, farabutti, che hanno ucciso e rovinato questa città, che se la sono messa in mano, che 
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l'hanno derubata" e allora è arrivato dopo questo, diciamo, passaggio l'era del cambiamento e della 

rinascita, dell'amico mio Sindaco, lilla Firetto, e della sua Giunta, però realmente,caro Presidente, tutta 

questa, diciamo,rinascita e cambiamento si verifica e si rappresenta in quello che oggi è diventato il 

Consiglio Comunale che, per una questione di rispetto istituzionale,non oso definire però è sotto gli occhi di 

tutti come lo possiamo definire ... Quindi, dicevo poco fa,Presidente, ci siamo posti il problema di come era 

possibile che c'era in un certo senso una non definizione ben precisa di quello che, comunq ue, era il nostro 

corrispettivo rispetto ad un lavoro, rispetto ad un servizio, che doveva essere offerto ad uso esclusivo del 

Comune di Agrigento. Ci siamo posti il problema,ci siamo fatti le domande "ma perché -ad esempio- questi 

lavoratori della Gesa non potessero venire ad operare negli uffici tributi di Fontanelle dando un grosso 

supporto, sia in termini di professionalità ma anche in termini numerici, a quello che è già l'Ufficio Tributi di 

Fontanelle", voglio ricordare essere stato negli anni un po' anche carente di personale rispetto alla mole di 

lavoro che c'è, voglio ricordare essere stato negli anni e anche se era considerato una delle misure 

correttive di questo ente cioè quello del recupero dell'evasione fiscale, diciamo, che li qualche lacuna, 

anche in termini numerici di personale, c'è stata. E allora, nell'ottica generale di quello che oggi questo ente 

è,e che rappresenta, in assoluta difficoltà economica, abbiamo pensato che quell'ufficio andava potenziato 

ma non potevamo chiedere il potenzia mento di un ufficio che si trovava in una condizione di,oserei 

definire, degrado ambientale perché noi dobbiamo ricordare che l'ufficio tributi era costituito da una parte 

dove la gente scendeva una scaletta e poi si ritrovava in un unico salone con un po' di caos, possiamo 

definire, un po' di confusione e di disservizio anche nei confronti dell'utenza, soprattutto,di quell'utenza in 

difficoltà e mi riferisco, magari, ad utenti con difficoltà e disabilità, anche qui non era accettabile che nel 

2019 o, comunque, nei giorni del cambiamento e della rinascita ci fosse un Comune dove l'ufficio tributi 

non era adeguato nel migliore dei modi. E allora, la commissione bilancio, con un lavoro certosino, 

accurato, ha forzato pesantemente la mano indicando che quell'ufficio tributi andava potenziato e 

indicando nello stesso tempo quali potessero essere i locali idonei a fare questo. So che già, ai giorni d'oggi, 

c'è stato un importante cambiamento e una collocazione di operatori, dipendenti nostri comunali che si 

occupano di rifiuti, al piano superiore così come avevamo indicato noi, non sappiamo lo stato dei luoghi 

perché in un'analisi avevamo dato indicazione all'ufficio tecnico di pitturare delle stanze, di comprare dei pc 

nuovi, comunque, di mettere le stanze adeguate anche dal punto di vista del condizionamento ... non so a 

che punto siamo, abbiamo rimesso all'ordine del giorno della commissione bilancio un punto dove ci 

dobbiamo recare proprio presso quegli uffici per andare a vedere oggi lo stato dei luoghi e ne approfitto 

anche per ringraziare i responsabili dell'ufficio stesso che con caparbietà hanno, in un certo senso, anche 

accettato questo nostro input, della commissione bilancio, e con spirito di sacrificio hanno compreso, anche 

nell'interesse loro ma, soprattutto, nell'interesse della collettività, che quell'ufficio andava diviso, che 

andava portato al piano primo, o per meglio dire, che possiamo considerare un piano terra dove anche 

quell'utenza con disabilità poteva usufruire meglio del servizio e credo che, forse, oggi i frutti stanno 

arrivando anche e soprattutto,e qui mi riferisco a quello che è il nostro compito della commissione bilancio, 

anche nell'ottica del recupero dell'evasione fiscale, perché non possiamo pensare noi che dobbiamo 

recuperare il rispetto all'evasione se poi non ci rendiamo conto che quegli uffici, che dovrebbero adoperarsi 

per fare questo,dovrebbero essere, intanto, degli uffici accoglienti, dovrebbero essere degli uffici dove 

all'interno bisogna trovare delle professionalità e dovrebbero essere quegli uffici che nell'era. diciamo,delle 

difficoltà economiche che tutti gli enti pubblici, e soprattutto questo nostro comune di Agrigento, stanno 

vivendo senza ombra di dubbio andava potenziato e credo che siamo in questa fase. lo arami 
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fermo,Presidente, perché era questo il senso del nostro intervento. Come commissione bilancio abbiamo 

voluto portare questo punto all'ordine del giorno anche per rendere partecipe l'Aula di questo lavoro e 

aspetto adesso di comprendere qual è ad oggi lo stato di fatto e dei luoghi in Fontanelle, grazie Presidente. 

1\ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei, collega. Oggi viene a riferire, in rappresentanza dell'ufficio, la dottoressa Maida, che ringrazio 

per la sua presenza qui. le passo la parola perché possa notiziarci, prego dottoressa Maida 

la dottoressa MAIDA: 

Sì, buonasera, sostituisco il dottore Mantione. Per quanto riguarda lo stato attuale degli uffici dei tributi siti 

a Fontanelle informo il Consiglio Comunale che da più di un mese è già operativa questa nuova sede che, 

come diceva il Presidente della quarta commissione,èsita al piano terra dove c'erano precedentemente i 

locali che venivano utilizzati per la sterilizzazione dei cani da parte dell'ASL Certamente un luogo molto più 

agevole per i portatori di handicap che, attenzione voglio dare onore pure ai colleghi che lavorano all'ufficio 

tributi,nel corso degli anni sia pur la sede, diciamo, la maggior parte della sede come tutt'ora si trova sotto, 

quindi c'è da scendere una scala che è molto difficile, i dipendenti si sono sempre resi disponibili quando ci 

sono stati casi di portatori di handicap a salire sopra, a prendere la documentazione, a fare una prima 

analisi, diciamo, sopra e poi, praticamente, scendere per, eventualmente, vedere cosa dovevano fare, 

sgravi o meno e risalire. Quindi diciamo, sia pur con difficoltà si è andato pure incontro alle esigenze della 

gente disabile. Attualmente funziona questa sede, mancano solamente i condizionatori che si spera prima 

dell'estate di poterli installare perché è molto, molto caldo. Non ho notizie, comunque, personale dell'Ato 

Gesa se lavora, più o meno, lì ma non mi pare. Volevo solamente puntualizzare che laSRR non fa solamente 

questo servizio per il Comune di Agrigento ma, attualmente, per il Comune di Favara e per il Comune di 

Siculiana perché soci come Agrigento e, quindi, hanno diritto, se lo richiedono, pure a questo servizio. È 

normale però che nel momento in cui il servizio viene reso a più Comuni il costo che il Comune di Agrigento 

sostiene è inferiore, quindi, questo va puntualizzato se il servizio dell'accertamento dei tributi e, quindi, di 

fare lo sportello viene reso pure per altri Comuni soci, per esempio sia l'anno scorso che quest'anno per il 

Comune di Favara e Siculiana, è normale che il costo viene, diciamo, a ridursi perché le unità che vengono 

impiegate per il Comune di Agrigento sono inferiori. In genere, però volevo pure puntualizzare, che queste 

code che si verificano quando vengono emessi questi awisi di accertamento sono, diciamo, di gente che 

quando arriva immediatamente si precipita e, quindi magari, i primi giorni c'è un flusso che è esagerato ma, 

diciamo, quest'anno, per esempio, non c'è stata nessuna lamentela a proposito. 

Il Presidente Daniela CATALANO: 

Grazie, dottoressa Maida, ci sono richieste di intervento ?C'è la collega Carlisi che chiede di intervenire, ne 

ha facoltà, e poi come Consigliere semplice, perché aveva poco fa presentato come Presidente della 

commissione quarta la proposta, ha diritto ad intervenire come Consigliere semplice il collega Vullo. Prego, 

collega carlisi, poi il collega Vullo autorizzato. 
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La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì grazie,Presidente. Buonasera a tutti, io tra l'altro su questo argomento ... intanto, ringrazio la quarta 

commissione per averlo approfondito, avevo anche inviato delle richieste di chiarimenti agli uffici comunali, 

veramente più che a'tro all'Amministrazione, perché quando è arrivata la proposta della Tari avevo trovato 

anche su questo argomento degli aspetti che non mi erano chiari, purtroppo, poi io per motivi di salute non 

sono potuta intervenire alla seduta della Tari, quindi, questi dubbi mi sono rimasti visto che non mi hanno 

risposto e, quindi, adesso proprio oggi pomeriggio ho pensato di riproporli in sede di Question Time però, 

magari, lo ritiro se mi dovessero giungere delle informazioni. Quello che io vedo e che mi comunica i 

cittadini, intanto, è una confusione riguardo gli uffici comunali e gli uffici della SRR perché tanti mi chiedono 

"dove dobbiamo andare", qualcuno ha provato ad andare agli uffici della SRR ma, a quanto pare, anche se 

si dice che abbiano più o meno le stesse funzioni per alcuni cambiamenti. .. perché noi abbiamo delle 

problematiche relative al fatto che quando interviene un cambiamento, ad esempio, per il nucleo familiare 

o qualcosa del genere e si comunica al comune tramite PEC, queste PEC praticamente non vengono 

nemmeno aperte e di questo ne sono conscia personalmente, così come mi è stato riferito da altri cittadini, 

perché mi è capitato che un mio familiare abbia fatto una PEC e, se non avessi telefonato e avessi ricevuto 

l'informazione che le Pec non le vanno a guardare non avrei potuto crederci, siccome mi è successo 

personalmente questo lo posso testimoniare e tanti altri cittadini mi dicono che la PEC non viene letta e, 

infatti, quando mi capita di parlare con le persone gli dico di recarsi direttamente nell'ufficio tributi del 

Comune. Ufficio trib'Jti del Comune che quest'anno ha pesato per, più o meno, un'altra unità nel bilancio 

della Tari,infatti, è cresciuto, più o meno, di una quarantina di mila euro, quindi, più o meno, sarà uno 

stipendio annuale, quindi, immagino che abbiamo aggiunto un'ulteriore unità. Per quanto riguarda i costi 

della SRR quelli relativi alla riscossione e all'accertamento sono all'incirca 367.000euro, quindi, sarebbe 

magari il caso, visto che adesso la dottoressa ha spiegato che, comunque, non si occupano tutti e soltanto 

del comune di Agrigento, cercare anche di capire quante sono, non so se voi l'avete 

approfondito,esattamente le persone che si occupano di questo servizio, perché lei ha perfettamente 

ragione però noi non sappiamo a livello di tempo che cosa succede in questi uffici, così come, quando io mi 

trovo nella Tari che viene inserito personale nell'ufficio tecnico, se questo personale dell'ufficio tecnico non 

si occupa solo di rifiuti mi sembra strano perché dovrebbe, come dire, calare anche il loro 

stipendio,dovrebbero calare sulle spese generali piuttosto che, magari, soltanto sulla Tari visto che si 

occupano anche di altro. Ci sono questi argomenti che mi sarebbe piaciuto approfondire durante il tema 

della Tari. Per non parlare del fatto che noi... e questo non capisco perché anche dal punto di vista 

dell'Amministrazione non giunga una sollecitazione, dobbiamo ancora pagare Ato Gesa AG 2, spese 

generali annue stimate in 300.000euro, ma fino a quando?È in liquidazione da quando, dal 2008- 2009? 

Cioè, quindi, sono sono 10 anni che questi sono in liquidazione e continuiamo a pagare!Poi se tutti sono 

transitati nella SRR non si riesce nemmeno a capire che cosa andiamo a pagare, cos'è lo stipendio del 

Iiquidatore?Visto che noi abbiamo, mi pare, un impatto del 15% -16% sulla SRR, quanto paghiamo questa 

liquidazione dell' Ato Gesa? Veramente cara è un impatto che, certo 100.000euro, su un piano Tari di oltre 

16 milioni di euro,magari, non è tantissimo però è sempre quella mollica, quella goccia, che fa traboccare il 

vaso, quindi ecco, io vorrei capire, più che altro, mettere in chiaro le cose, possibilmente per alleggerire 

anche le bollette dei nostri cittadini, questi accertamenti che vengono fatti, questa impossibilità di potere, 

avevamo proposto è passato in Consiglio Comunale, ve-dere come fare perché i dati del SUAP finiscano per 
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combaciare con i dati, diciamo, dell'ufficio perchè non c'è fra ufficio anagrafe e ufficio tributi una 

concatenazione, cioè, è veramente assurdo e forse succede solo ad Agrigento ... no, purtroppo no, però 

sicuramente succede ad Agrigento in altre città no ... che, come dire, io mi devo andare a dichiarare dai 

diversi uffici, è veramente assurdo, quindi, io questo più o meno era quello che volevo mettere in evidenza, 

intanto. Quindi, perfettamente ragione che magari a questi non gli si può dire che devono lavorare solo per 

Agrigento ma, alla fine,uno stima ... e ne abbiamo veramente bisogno, ancora quali funzioni hanno? Perché 

non si chiarisce alla cittadinanza le funzioni che hanno le persone che lavorano alla SRR per il Comune di 

Agrigento?Perché è inutile che i nostri concittadini vadano alla SRR a fare il viaggio inutile perché poi gli si 

dice di tornare negli uffici tributi, quindi, chiariamo quali sono i compiti,quante sono le persone, quanto 

tempo occupano, perché magari non ci va più nessuno alla SRR visto che ormai è passata la voce che non 

riescono a risolvere le problematiche relative alla Tari degli agrigentini, grazie. 

Il Presidente Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Vuole intervenire, prima ce l'aveva presentato e aveva fatto l'intervento per presentare la 

proposta ora ha diritto all'intervento, il Consigliere Vullo 

Il Consigliere Marco Vullo: 

Grazie,Presidente, ebbene le precisazioni sono opportune, ringrazio la collega Carlisi per avere, diciamo 

così,ribadito alcuni concetti e sono concetti che vertono verso la chiarezza, nel senso che, voglio rendere, 

diciamo così o per meglio dire, voglio mettere a conoscenza l'Aula di alcune questioni. Quando la 

commissione bilancio iniziò, diciamo così, questa attività di controllo rispetto alle anomale file che si 

verificavano agli sportelli della Gesa abbiamo avuto delle numerose interlocuzioni anche con i dirigenti 

della SRR e dopo qualche tempo,o per meglio dire, negli ultimi tempi se voi volete andare negli uffici della 

SRR non troverete più, diciamo così, il servizio collettivo e complessivo ma troverete il servizio disciplinato 

Comune per Comune perché vede, caro Presidente ... e mi riferisco agli Assessori presenti in Aula perché 

non li vedo più seduti nel loro posto, si camuffano perché c'è questo doppio ruolo di consiglio o assessoriale 

qua e, quindi, non riusciamo più a comprendere manco noi chi è Assessore e chi Consigliere ... però, dico,si è 

verificato un aspetto, cioè, durante l'opera di controllo stranamente per magia, cara collega Carlisi,adesso 

gli uffici hanno,credo anche scritto dietro la porta,"Agrigento", lì possono andare solo gli utenti di 

Agrigento, se la SRR ha convenzioni con altri Comuni deve destinare altre unità a quel servizio. È owio che, 

diciamo, nel tempo non c'è stato un'attenzione da questo punto di vista da parte dell'ente, eh, da parte 

dell'ente perché,voglio ribadire, che il controllo sta in capo all'ente, sta in capo al dottore Mantione che, in 

un certo senso, doveva vigilare rispetto al servizio che la SRR ci offre perché noi gli diamo i soldini alla SRR 

per avere un numero ics di unità, credo sei e mezzo o cinque e mezzo (che ancora io questo mezzo non 

riesco a comprenderlo), e queste professionalità importanti, cara collega Carlisi, svolgono un'attività 

importante per il Comune di Agrigento.Però oggi mi pongo, e vi pongo, un quesito: realmente noi, nel 

nostro ufficio tributi, una volta potenziato e visto che oggi c'è questa differenziazione tra l'ufficio IMU,Tasi e 

l'ufficio ex ICI, diciamo così, l'ufficio Tari abbiamo, diciamo, quelle competenze tali anche in termini 

numerici per poter evitare questo costo a carico dei cittadini agrigentini,sì o no?Prima domanda. Seconda 

domanda, ma perché questi operatori della SRR,visto e considerato che devono lavorare per noi e c'era 

stata la disponibilità da parte del dirigente della SRR, non devono operare presso i nostri uffici in loco 
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Fontanelle?E vi dico perché io gradirei questa scelta, questa opzione, perché queste professionalità, senza 

ombra di dubbio, possono arricchire i nostri dipendenti dal punto di vista professionale perché parliamo di 

soggetti che, comunque, hanno una specializzazione ben precisa e vi posso assicurare, ne ho avuto modo io 

personalmente ho avuto modo di constatarlo per il lavoro che faccio, che parliamo di persone che, 

comunque, hanno delle competenze importanti,e perché non farle nostre approfittando di questa 

convenzione?Perché, ad esempio, non aggiungere nei locali nostri di Fontanelle, dico, insieme ai nostri 

dipendenti o magari nuovi dipendenti che possiamo andare a mettere lì per potenziare l'ufficio e formarli 

da questo punto di vista per poi trovarci domani mattina nella possibilità di dire "forse non abbiamo 

bisogno di un apporto esterno, forse ce la possiamo gestire anche da soli, forse possiamo risparmiare questi 

denari". Dobbiamo iniziare a ragionare, secondo me,da buon padre di famiglia e dobbiamo andare verso 

questa direzione. Ci sono anche delle cose da capire in maniera un po' più approfondita, ne approfitto di 

questo punto per rimetterle all'attenzione dell'Aula. t'oi, se non vado errato, abbiamo un contenzioso in 

corso con la SRR rispetto a degli operatori destinati allo spazza mento, non so se lì la vicenda si era chiusa o 

non si era chiusa, se c'è qualcuno che in Aula mi può dare delle delucidazioni avrei voglia di sentirle. 

Quindi,dottoressa Maida, possiamo andare verso quest'ottica?Cioè, perché non porta rei dentro questi 

operatori e far sì che queste loro professionalità arricchiscano i nostri dipendenti anche in un'ottica di 

potenziamento dell'ufficio che, ribadisco, essere una delle misure correttive che ci vengono chieste dalla 

Corte dei Conti, cioè "Agrigento dovete iniziare a recuperare i soldi dell'evasione fiscale, di tutto quello che 

c'è", quindi, io rimetto all'Aula questa soluzione. C'è ancora qualche aspetto da chiarire rispetto alla 

gestione del passato e rispetto anche al costo complessivo, non sapevo di questo aumento del costo 

rispetto alla convenzione, collega Carlisi ho capito bene? (la Consigliera Carlisi spiega qualcosa senza 

microfono) ... credo che forse, vado così non posso saperlo, sia il potenzia mento del personale già esistente, 

presumo, però questo, magari, se c'è qualche chiarimento da parte dell'ufficio sarebbe opportuno. lo, 

Presidente, termino qui, owiamente, chiedo all'Aula di votare favorevolmente questo punto, anche se, 

questo punto, si trova abbastanza in fase avanzata. 

Non si sente più nulla per 6 minuti e 45 secondi 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego collega Vullo, era necessario un chiarimento le passo la parola. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie, Presidente, credo che sia opportuno alla luce della discussione avuta oggi in Aula rispetto a questo 

punto che voglio ricordare nasceva come discussione da affrontare dentro il Consiglio Comunale in 

considerazione delle dichiarazioni fatte dalla dottoressa e visto e considerato che siamo già nella fase dove 

l'iter, in un certo senso, si è quasi concluso ma mancano degli accorgimenti che, comunque, informo l'Aula 

saranno oggetto di visione da parte della commissione bilancio, perché come dicevo poc'anzi abbiamo già 

inserito un punto all'ordine del giorno affinché facciamo visita agli uffici in modo tale da vedere realmente 

lo stato dei luoghi e di fatto, credo che sia opportuno che l'Aula voti. Quindi, la discussione, tra virgolette, la 

trasformiamo, per usare un termine volgare, in atto di indirizzo e vi leggo la mia sottoscrizione che, credo, 

sia condivisa anche dai colleghi componenti della commissione bilancio, vedo il Consigliere Alfano che mi fa 

un cenno di positività e io lo ringrazio sempre ... Presidente,leggo queste semplici parole: "II sottoscritto 
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Marco Vullo,Consigliere comunale, chiede in merito al punto numero 2 dell'o.d.g. odierno che l'Aula inviti 

gli uffici competenti a definire l'iter necessario per consentire l'effettiva operatività del servizio nei locali 

oggetto della discussione", quindi, per tale ragione presento questo e invito l'Aula a votare favorevolmente 

questo atto di indirizzo in modo tale che gli uffici completino, spero nel breve tempo, la risoluzione della 

problematica. Grazie, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Si sta presentando un atto di indirizzo che è sottoposto alla firma dei colleghi. Nel frattempo comunico 

l'assenza della collega Nobile che l'aveva precedentemente comunicata, così come non si è data lettura ieri, 

ma è stata comunicata agli uffici quindi fa fede quello, l'assenza per ieri dell'oggi presente collega Vitellaro. 

Colleghi, acceleriamo l'iter, cortesemente. Allora signori, viene presentato con10 firme, quindi, un terzo dei 

Consiglieri in carica, un atto di indirizzo conseguente alla discussione, non è necessario ma è sicuramente 

utile concludere con un atto di indirizzo col quale, io lo rileggo ... "II sottoscritto Marco Vullo, Consigliere 

Comunale chiede in merito al punto 2 dell'o.d.g. odierno che l'Aula inviti gli uffici competenti a definire 

l'iter necessario per consentire l'effettiva operatività del servizio nei locali oggetto della discussione", il 

collega, oltre alla sua firma,ha anche quella di altri 11 colleghi, quindi, i requisiti ci sono per essere 

ammessa ai sensi dell'articolo 65 comma 3, ci sono le rassicurazioni visto che comportano delle spese del 

funzionario, che è in Aula, che ha detto che mancano soltanto i condizionatori ma il tutto è stato fatto. 

Quindi, ci sono opposizioni, colieghi?Siccome va messo al voto, ci sono opposizioni circa l'inserimento 

dell'o.d.g. di cui ho appena dato lettura?Completare l'iter che già è a buon punto, come dicono gli uffici, per 

consentire che a Fontanelle operino gli operatori della SRR Ato 4, non ci sono e, quindi, è unanime la 

volontà dell'Aula di 'inserimento e, quindi,passiamo al voto per appello nominale, perché c'è stato 

movimento in Aula, sull'o.d.g. presentato dal collega Vullo e da numerosi altri Consiglieri, prego Segretario 

Il Segretario Facente Funzioni avv.INSALACO: 

18 favorevoli, nessun contrario, un astenuto. Approvato 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

La proposta è approvata con 18 voti a favore su 19 e un astenuto ... si registra un astenuto, proposta 

approvata, indirizzo approvato. 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO .. telefono 0922 401737/590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

12 



• COMUNE DI AGRIGENTO 
! Città della Valle de; Tempi; 
: IVA Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Prot. n. 88983 del 19/11/2018 

Oggetto: Richiesta inserimento punto all'O.d.G. del Consiglio Comunale. 
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AL Presidenre del Consiglio Comunale 
Avv. Daniela Catalano 

LA IV A COMMISSIONE CONSIUARE PERMANENTE 
(Finanv1 Bilanr,ù e Patn'monio) 

VISTO: 
- l'art. 31, comma 4 e l'art. 44, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato 
con propria deliberazione ar. 132 del 17/06(2014 e s.m.i.; 
- il verbale n. t2 del 15(02/2018 della IV~ Commissione Consiliare Permanente; 
- il verbale n. 14 del 22(02/2018 della IV~ Commissione Consiliare Permanente; 
- il verbale n. 33 del 02(05(2018 della IV~ Commissione Consiliare Permanente; 
- il verbale n. 41 del 04(06/2018 della IV~ Commissione Consiliare Permanente; 
- il verbale n. 65 del 11/09(2018 della IV~ Commissione Consiliare Permanente; 
- il verbale n. 66 del 14(09/2018 della IV~ Commissione Consiliare Permanente; 
. il verbale n. 67 del 21/09(2018 della IV~ Commissione Consiliare Permanente; 
- il verbale n. 72 del 08(10(2018 della [VA Commissione Consiliare Permanente; 
- il verbale n. 79 del 07(1 1(2018 deUa IVA Commissione Consiliare Permanente; 

CONSIDERATO: 
- che, nonostante gli sforzi fatti dalla scrivente commissione, al flne di addivenire ad una soluzione concreta in 

termini di: ripristino di servizi in favore dei cittadini, accoglienza agli sportelli, superamento delle barriere 
architettoniche c, più in generale, ampio ed adeguato utilizzo del personale comunale con quello della S_R_R_ in 
conven7ion~. La commissione non ha raggiunto ad oggi alcun risultato; 
- che. appare disarmante sentirsi dire, dai dirigenti intervenut4 di non essere in grado t! di non poter far nulla in 
proposito stante la non .:onoscenza degli attuali scenari economici e di bilancio tali da non consentire di 
programmart' ed investire, anche co~~. :'udizzo del proprio personale, piccoli interventi dì adcbuam'-'lllo; 
- nello ~pecifico le affermazioni fatte dal dirigente dei servizi f1flanzi2.::t, durante i lavori di adunanza, vedono l'entf" i11 
estrema <Csoffcrenza economico-f1flanziaria" e senza una precisa indicazione politico-amministrativa; 
- che, si ritiene opportuno pertanto che la suddetta problematica. sostenuta per incontrare le esigenze dell'ufflcio 
tributi e dell'intera collettività, sin dallo scorso mese di febbraio, debba diventare oggetto di discussione dell'intera 
assise comunale; 
- che, al momento, non si riesce a giustificare un mancato modesto intervento economico per risolvere annosi 
problemi della collettività agrigentina anche in riferimento alla riscossione dei tributi e per contro si debba avere una 
amministrazione con le indennità ai massimi consentiti_ 

CHIEDE 

- per tutte le superiori motivazion~ di procedere, nei modi e nei termini del regolamento per il funzionamento del 
C_C.~ all'inserimento nel prossimo O_d.G. del Consiglio Comunale il seguente punto: ccAdeguamento uffici comunali 

"bicati in Fontanelle da adibi", ad "fficio dà tributi con il Jupporto degli operatan' deLla S. R. R. AT04 Agngento Est, di cui aLla 
Conven~one, approvata con delibera di C.C n. 73/2017 e n. 74(2017 e sottoscritta il 14(06(2017 (accorM di collabora~one), 
proseguita con delibera~one di C.C n. 56 deL 17(05(2018': 

IV'" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Piazza Luigi Pirandello, 35.20 piano - 92100 Agrigento Tel. 0922.590258 

Presidente della Commissione: Marco Vullo 

Componenti della Commissione: G. Alfano, A. Mirotta, A. Vaccarello. G_ Urso 

Sito internet: www.comune_agrigenta.n 

Segretario della Commissione: Geom. Ignazio Gambino 

e-mail (Presidente): mafC!:Jvulloag@aliceJI 

e-mail (Segretario):ignazio.gambino@comlJne.agngento.it 
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Allegato "B"



IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Piazza Luigi Pirande!lo. 35 - 2Q piano - 92100 Agrigento TeL 0922.590258 

Presidente della Commissione: Marco Vullo 

Componenti della Commissione: G. Alfano, A. Mirotta. A. Vaccarello, G. Urso 

f.t 
4'" Commis 

Sito internet: www.comune.agrigento.n 

Segretario della Commissione: Geom. tgnazio Gambino 

e-mail (Presidente):marcovulIoag@alice.it 

e-mail (Segretario): ignazio.gambino@comune_agrigento_it 



( L SQllp Seiv.';""l/.:l Q\,<L", ~ '" \J-...J ~ l u>'V-'Y! c.. c (~I!) ~UN1- ('~) 

e f-( ( r;-/Jè IN l7c-ìA,J -;::o A L ~0 .-.S',3 ~ 2. ~ Le I 90 C, ob1 ~r0 :J 

elLe ((~LA flVv,{ì Ciee uff-t V! CornP[('ENÌ! A bf.(2/N/!I..c-

L (f C;-~(L v\J'çc~~ fLw fM Covv~~iArfrru- L I E fch-<--fìn/It oPt-"Mlì vliA 

Utente
Font monospazio
Allegato "C"



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.REE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESlDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1l e m.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. m. 
5/2001, 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 

[] 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. 

[ ] 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.ll, 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,lì _______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione dì Consiglio Comunale n. 79 del /2.04.20/9: "Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelie da adibire ad 
ufficio dei tributi con il supporto degli operatori della S.SR. ATO 4 Agrigento Est, di cui alla convenzione approvata con delibera di 
GC n 73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/20/7 (accordo di colLaborazione) proseguita con deliberazjone di Gc. n. 56 del 
17/05/2018" - Discussione - Inserimento A Ilo di indirizzo ed approvazione. 




