
   

   
     

    
    

           
    

                
             

                
             

  

            

  
 

         

     
 

    

         
   

         
         
         
         

 
              

         
 

           
 

        
         
        

        
          

     

              
        

              
  

                
      



Il Presidente Catalano pone in discussione il punto 2 iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente avv. Insalaco che ne illustra 
il contenuto. 
Non si registrano interventi e, pertanto, il Presidente Catalano, pone a votazione, per appello 
nominale, la superiore proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, avv. Insalaco; 
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 Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 12 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Alfano, Vaccarello, Di Matteo e Licata) 
N. 7 astenuti (Gibilaro, Spataro, Picone, Giacalone, Gramaglia, Borsellino e Alonge). 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A" 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.171 del 09.10.2019: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 970/19 
Tribunale di Agrigento - Esame ed Approvazione. 



Punto 2 - Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla Sentenza n. 970/19 emessa dal 
Tribunale di Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Torniamo all'odg precedente. In realtà, come sapete, solo due punti erano stati affrontati il primo 

riguardante la surroga del consigliereGramaglia e il secondo era un riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio.Avvocato, la invito quindi a presentarci le altre proposte.Ci ricorda lei a microfono ... era per questo, 

per ricordarci quale debito fuori bilancio ... 

L'Avvocato Antonio INSALACO: 

Sì, allora "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 970/2019del 

Tribunale di Agrigento" era già stata esposta, è caduto sulla votazione il consiglio comunale. Se vuole la 

riespongo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Due secondi, perché essendo oggetto di nuova convocazione non siamo ... 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

"Con questa sentenza il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune insolido con la Abaco srl a pagare 

in favore del signor ,a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 

8.000 oltre interessi altasso legale dalla data di decisione al saldo. Inoltre, le spese di lite e le spese di 

consulenza tecnica d'ufficio. L'importo complessivo da corrispondere- quindi ancora da liquidare- ammonta 

ad euro 10.872,1O.Sulia proposta vi è il parere favorevole della commissione e del collegio" 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, avvocato, ci sono interventi? No, possiamo andare direttamente al voto per appello nominale. (il 

consigliere Vullo, fuori microfono, chiede se i pareri sono favorevoli)Sì, sì, sono questi parierati 

favorevolmente, ci ricorda -al microfono cortesemente, avvocato- parere favorevole del collegio e della 

commissione. 

(II segretario generale procede con l'appello ai fini della votazione) 

Con 12 voti a favore e 7 astenuti la proposta è approvata. 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 

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