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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 166 DELOt.lO.2019 

OGGETTO: Riconoscimento legittimità Debito Fnori Bilancio derivante dalla liquidazione spese CTP 
nel giudizio proposto da Arcidiacono Barbara cf Comune di Agrigento - Esame ed approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Ottobre, alle ore 19:00 e seguenti in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 69734 del 26.09.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria 
il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti 
i Signori Consiglieri: 

. Cognome e Nome I Presente, Assente, N: ,Cognome e Nome 
I, 

Presente Assente 

N. 

I I VULLO Marco x 16' PICONE Giuseppe x 

2' GIBILARO Gerlando x 17 ALFANO Gioacchino x 

___ 3_,c_A_I_A_L_A __ N_O_D __ an_i_el_a ______ ~ ___ x ______ ~_1_8_,G __ IA_C_A_L_O_N __ E __ w __ ill_ia_m __ G_M __ . ____ ~_~xx 
4: IACOLINO Giorgia x 19 . RIOLO Gerlando ---------"----

5; HAMEL Nicolò x 20' FANTAUZZO Maria Grazia x I 
'MIROTTA AIft j VACCARELLO A 61 onso x 21 nge o X 
I 

7 : VITELLARO Pietro x 22; GALVANO Angela x 
-

, 8 SOLLANO Alessandro x : 23 DI MATTEO Maria Assunta x 

9 PALERMO Carmela x I 24' GRAMAGLIA Simone x 
-, 

IO BATTAGLIA Gabriella x 25 . BORSELLINO Salvatore x 

II NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

, 12 i BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

, 131 SPATARO Pasquale x ! 28; ALONGE Calogero x 

i 
, 

I 

14 j URSO Giuseppe x I 29 i CARLISI Marcella x 

15 i FALZONE Salvatore 
, , 

x I 30, MONELLA Rita Giuseppina x 

PRESENTI: n. 2t ASSENTI: n. 9 

Presiede i lavori il Vice Presidente vicario avv. Giuseppe Gianluca Urso, assistito dal Segretario 
Generale dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo. 
Si dà atto che sono presenti in aula i dirigenti Insalaco e Antonica. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.J66 del 01.10.20/9: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio derivante dalla 
liquidazione spese CTP nel giudizio proposto da Arcidiacono Barbara clComune di Agrigento - Esame ed approvazione. 

I 
I 



.. , 
• 

Il Presidente pone in discussione il punto 2 iscritto ali' 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. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Galvano. I presenti sono n. 20. 
Presiede i lavori il Vice Presidente vicario Urso che concede la parola ai consiglieri Palermo per 
alcuni chiarimenti e Carlisi. Interviene il dirigente Insalaco che su richiesta del consigliere Palermo 
legge il verbale del Collegio dei Revisori e risponde ai chiarimenti. 
Si dà atto che si allontanano dall'aula i consiglieri Iacolino, Spataro, Falzone e Di Matteo. I presenti 
sono n. 16. 
Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Palermo, Licata e Carlisi. 
Si registra altresì, l'intervento del Segretario Generale in merito alla dichiarazione di voto del 
consigliere Palermo. 
A questo punto il Vice Presidente vicario Urso, 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 Vice Presidente 
Vicario, con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 13 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Nobile, Bruccoleri, Urso, Picone, Alfano, 
Fantauzzo, Vaccarello, Gramaglia e Licata) 
N. 3 astenuti (Palermo, Borsellino e Carlisi). 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" 

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

Deliberazione di Consiglio Comunale n./66 del 01./0.20/9.- Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio derivante dalla 
liquidazione spese CTP nel giudizio proposto da Arcidiacono Barbara clComune di Agrigento - Esame ed approvazione. 



Allega 1- -t alla delibera 

di Consiglio comunàl e n. ffi ... 6 ....... _ 
del O.., rJ! 

"-
Punto n. 2 - Riconoscimento legittimità D.F .B. derivante dalla Liquidazione spese Cl nel giudizio 
proposto da Arcidiacono Barbara e/Comune di Agrigento 

Il Presidente del Consiglio Comunale Daniela CATAlANO: 

Il plenum c'è nuovamente, possiamo continuare riprendendo dei punti che già erano ali' odg lo scorso 

consiglio, alcuni sono stati oggetto di integrazione, i primi sono delle proposte di riconoscimento debito 

fuori bilancio, debiti in fase di scadenza -se non scaduti-, quindi sono stati messi per primi. Passo la parola 

all'awocato Insalaco che è dirigente dell'ufficio proponente. Quando vuole, awocato. 

L'Avvocato Antonino INSAlACO: 

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione delle spese per consulenza 

tecnica di parte nel giudizio proposto da Arcidiacono Barbara contro il Comune di Agrigento. Con 

deliberazione della Giunta comunale numero 137 del primo settembre 2016 è stato conferito l'incarico di 

consulente tecnico di parte al dottor Santo Rapisarda nel procedimento proposto dalla signora Arcidiacono 

Barbara contro il Comune di Agrigento. Il dottor Rapisarda ha inviato la fattura numero l dellO maggio 

2017 dell'importo complessivo di euro 366. Occorre, quindi, riconoscere e liquidare la somma di euro 366 in 

favore del dottor Santo Rapisarda. Sulla proposta vi è il parere favorevole del collegio dei revisori e della 

com m issione e -credo anche- del collegio dei revisori". 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Se io volessi -scusate- se volessi sapere il parere dei revisori, oltre a leggerlo e averne la descrizione

qualcuno che me lo spieghi-, e quello della commissione, a chi lo posso chiedere, presidente? Perché io 

vedo che qua la prima cosa che viene rilevata- presidente, presidente? -la prima cosa che viene rilevata ... le 

rifaccio la domanda: se io volessi sapere quello che è stato il parere- quindi l'oggetto e poi come si è svolta 

la riunione, eccetera eccetera- del collegio dei revisori su questo debito fuori bilancio e quello della 

commissione, a chi posso chiederlo? le dico il perché. Perché c'è in questo verbale, numero 91 del 2019, 

una parte scritta in neretto che è quanto rileva il nostro collegio di revisori e dice: "la tardività della 

proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, stante che delle prestazioni sono state rese a favore 

dell'ente nel corso dell'anno 2017". Mi spiegate se c'è una responsabilità e di cosa mi parla questo verbale? 

Perché il fatto- credo non sia la prima volta- che i revisori scrivano e sottolineino che ci sia, che c'è, una 

tardività della proposta di riconoscimento vuoi dire che le cose continuano a marciare nello stesso verso. 

Mi potete dare lumi su questa situazione e che cosa è successo per favore? 

Il Vicepresidente del Consigno Giuseppe Gianluca URSO: 

Allora, a completamento della sua domanda poi darò la parola al dirigente. Naturalmente ogni debito fuori 
bilancio è corredato di tutti i pareri, quindi adesso all'interno del plico troverà il parere dei revisori nonché il 

parere della commissione. Sì, dico, si trovano naturalmente dentro ogni fascicolo che viene sapientemente 

messo assieme dagli uffici, sarà il dirigente adesso a darle la risposta che merita. 

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

sito intemet: www.comune.agrigento.it - e-mai!: ufficio.oresidenza@comune.agrigento.it 

11 



L'Awocato Antonino INSALACO: 

Nella stessa proposta è stato specificato che l'importo di 366 euro, che era stato prenotato per il 

pagamento, non è stato trasformato ... l'impegno non è stato trasformato in prenotazione. Quindi, a causa 

di questo errore materiale nella trasformazione della prenotazione di impegno non si è potuto procedere, 

diciamo, nei tempi. Tutto ciò, comunque, non ha comportato ... (lo consigliera Palermo chiede qualcosa fuori 

microfono) Allora, quando si deve sostenere una spesa si fa una prenotazione, questa prenotazione di 

spesa, poi, deve essere trasformata in un impegno con una determina successiva, questa determinata 

successiva -dopo la prenotazione- non è stata effettuata e siccome non, diciamo... (dibattito fuori 

microfono) Dicevo che la prenotazione di spesa non è stata trasformata in impegno e, quindi, si è proceduto 

con ritardo al riconoscimento del debito fuori bilancio. Tuttavia, questa fattura non ha comportato un 

aumento di spesa perché il dottore Rapisarda non ha azionato, diciamo, la fattura nei confronti del 
Comune. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Quindi tanto dovevamo e tanto abbiamo dato, in poche parole non è stato dato nei tempi in cui doveva 

essere elargito il debito fuori bilancio. Ok, ci sono intervenuti? Chiede di intervenire il consigliere Palermo. 

La ConSigliera Carmela PALERMO: 

Siamo stati graziati dal fatto che nessuno ci ha chiesto, come dire, ha azionato nulla perché il debito 

potesse aumentare e lievitare, però il problema rimane e permane. "la previsione di spesa non è stata 

trasformata in impegno di spesa", ditemi se è normale che una macchina amministrativa che deve 

rilanciare il territorio di Agrigento vada a fare degli errori così elementari. lo vorrei capire se è possibile- io 

non so a che punto siate come commissione di indagine ... dov'è? Non ho visto il giornale, magari se 

qualcuno poi mi può dire-, però la commissione di indagine ha un compito importante e credo che anche 

questo debito fuori bilancio dia l'opportunità e lo spunto di parlarne. Mi spiegate se è possibile ritrovarci a 

pagare, a votare ... collega Vaccarello, collega Picone, ditemi se è normale, dal vostro punto di vista, che noi 

ci ritroviamo ancora una volta qui seduti bloccando dei dirigenti che vogliono votare altro e parlando di 

debiti fuori bilancio che scaturiscono ... da che cosa? O meglio, che dovrebbero essere e potrebbero essere 

aggravati anche da questo, dal fatto che non so chi non ha trasformato la previsione di spesa ... non l'ha 

trasformata in un impegno di spesa. Ditemi se è possibile accettare che si sbagli su delle cose così 

elementari! Ditemi se è possibile che il Comune di Agrigento continui a piangere un salasso permanente per 

motivazioni che sono ingiustificabili! E mi dispiace che qualcuno possa pensare che SOllO troppo pignola, ma 

è così! Quando il signor Rossi -non è un cognome molto usuale nelle nostre zone, ma di solito ad esempio si 

prende questo- quando il signor Rossi posteggia l'auto in divieto arriva un vigile urbano che è preposto al 

controllo e sanziona, ma quando l'ufficio o gli uffici sbagliano delle cose elementari che vanno a sommarsi e 

che quotidianamente ci costringono a ritrovarci all'interno di questa Aula per votare debiti fuori bilancio, 

che non sarebbero esistiti se non per colpa di qualcuno, ditemi se è normale che nessuno- segretario, 

segretario! -che nessuno vada a verificare. Segretario, lei è a capo di quello che è rorgano di controllo, a lei 
fanno capo tutte le responsabilità sulla macchina amministrativa -mi dica se sbaglio- ed è inammissibile che 

lei non si inalberi -immagino che in realtà lo faccia- su orrori, orrori, di questo genere, perché noi non 

possiamo giocare con quelli che sono dei soldi pubblici, noi non possiamo scherzare con quello che è un 

salasso continuo per errori di qualcuno, o ci svegliamo all'interno di questi uffici oppure io non sono 
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disposta a votare debiti fuori bilancio che nascono dall'incuria e dalla distrazione di qualcuno che non deve 

essere distratto. lo spero che il segretario generale, perché lo sto trascinando in causa- perché lei, 

purtroppo o per fortuna, è a capo della macchina amministrativa e del buon funzionamento dei dirigenti e 

di quant'altro- io spero che lei spenda due parole e spero ancor di più che quella benedetta commissione di 

indagine non abbia fatto semplicemente, come dire, un pourparler, una chiacchierata tra amici, in quelle 

riunioni ma abbia avviato una procedura per bloccare il salasso continuo che c'è a livello di debiti fuori 

bilancio. Quindi capirne le responsabilità! lo ho concluso il mio intervento, non intendo favorire con 

votazione favorevole e quant'altro, preferisco uscire in tal caso ma non intendo far finta di non capire che 

continuiamo a prosciugare delle casse che purtroppo stanno soffrendo e che sono delle casse comunali, 

anche perché ancora del bilancio non abbiamo ombra e non sappiamo come siamo messi, grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, consigliere Palermo. Si è iscritto a parlare il consigliere Carlisi. 

La ConSigliera Marcella CARLlSI: 

Grazie, presidente. lo intervengo perché ... non solo pungolata dalla collega Palermo, ma per ribadire che 

nel momento in cui è uscita fuori questa tipologia di debito fuori bilancio, intanto ho cercato il presidente 
della commissione e comunque anche con il consigliere Alfano ci siamo dati un cenno di intesa. Ho preso la 

documentazione per analizzarla. Naturalmente la commissione, come lei sa bene consigliera Palermo- ha il 

contenuto secretato però, certamente, può essere secretata l'eventuale mancanza di contenuto o la 

mancanza della commissione perché, purtroppo, devo dire che una volta che lei sa come sono andate 

queste elezioni si sono inserite delle persone che non sono nemmeno presenti ad Agrigento, per cui lei 

immagini la difficoltà che c'è a riunirci. Dobbiamo essere in tre, siamo sempre i soliti tre -quando ci siamo

però qualcuno per motivi di lavoro ha dei giorni ben determinati. In questo momento per me il martedi 

pomeriggio, come oggi ... come si vede sono arrivata all'ultimo momento perché ho degli impegni lavorativi. 

Per cui a me l'unico martedì... poi il martedì pomeriggio non ce l'ho e se lei legge sul giornale ... l'ho appena 

visto perché a noi- non so se lei l'ha notato- prima ci arrivano ogni giorno i giornali e adesso non ci arrivano 

più ma, dico, se è un modo per dare fastidio, anche ai consiglieri, non dargli anche questa possibilità di 

leggere la stampa me lo sono andato a comprare ... tanto abbiamo i gettoni, ci compriamo anche i giornali 

online e quindi -già eravamo tutti d'accordo- con il consigliere Spataro è stato chiesto un ulteriore mese di 

proroga perché capisce bene che entrando in carica a fine luglio ... c'è stato agosto, anche io sono stata 15 

giorni fuori, altri che sono andati in ferie, ma anche gli uffici, c'erano delle problematiche anche a 

incontrare le persone che sono determinanti anche per i debiti fuori bilancio- per conoscere la genesi di 

alcuni debiti fuori bilancio-, per cui c'è stato' un problema ad agosto cosi come a settembre' proprio perché 

alcune volte ci siamo riuniti ma con il rischio di non avere il numero legale perché, appunto, siamo solo tre 

risicati, è sempre stato risicato il numero legale visto che qualcuno non si presenta, qualcuno proprio non 

c'è. Quindi, devo dire, una compagine che, non lo so, forse non è debitamente responsabilizzata e capisce 
bene che nel momento in cui io vedo queste cose non è che poi posso rimetterei col mio lavoro personale 

mentre gli altri si fanno un po' gli affaracci lorol Però per avere un titolo, come dire, onorifico si sono voluti 

infilare in questa commissione, probabilmente. Non ei vediamo almeno da 15 giorni, 20 giorni- non mi 

ricordo-, però non ci vediamo più recentemente. Ora, le uniche riunioni possibili sono il martedì pomeriggio 

e per me è off limits, almeno questa settimana. 
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Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla votazione, prego segretario ... prego la prossima volta le 
direzioni di voto di annunciarle prima, prego consigliera Palermo. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Se lei lo chiede io l'annuncio prima. Allora, quello che ha appena dichiarato la collega Carlisi è di una gravità 

assurda. lo non so se l'Aula è stata distratta ... e allora alzo il tono di voce cosi vi svegliate e ci svegliamo 

tutti. Voi ricordate che qualche tempo fa abbiamo votato per una commissione di indagine, la collega ha 

appena detto al microfono che questa commissione non lavora. Presidente Catalano, la collega Carlisi ha 

appena detto al microfono ... non si riunisce, quindi se non si riunisce non lavora, da almeno 15-20 giorni. lo 

chiedo immediatamente -non so se il regolamento dà degli strumenti ma lo verificherò- al segretario 

generale, al vicepresidente Urso e al presidente Catalano di verificare che cosa sta succedendo perché la 

commissione di indagine non era per fare passerella, era per lavorare e se un componente della 

commissione lancia l'allarme al microfono e viene verbalizzato non possiamo fare finta di non ascoltare 

questo allarme. Mi spiegate che cosa sta succedendo? lo ve lo chiedo e ve lo ricorderò per iscritto, ma non 

è ammissibile che tutti noi rimaniamo in silenzio dinanzi a tali dichiarazioni. Siccome la commissione di 

indagine è un atto importante-l'indagine è un atto importante- non vorrei che si siano confusi gli obiettivi, 

quindi ... Detto questo, visto che è dichiarazione di voto -ritornando alla dichiarazione- io mi astengo e vi 

preannuncio che chiederò chiarimenti, anche per iscritto, all'ufficio di presidenza e al segretario generale. 

Ricordatevi il ruolo di controllo, che è importante! Segretario generale, io non so andrò a studiare bene il 

regolamento, ma è inammissibile che delle dichiarazioni, delle parole, della Carlisi rimangano in aria, perché 

tutto quello che viene verbalizzato ha un peso. Quindi, date dei chiarimenti se è opportuno darli, vedete un 

tantino cosa si deve fare ma è inammissibile. lo non me la sento di prendermi la responsabilità di avere 

sentito una denuncia a questo microfono- perché io la reputo tale- e far finta e girarmi dall'altra parte, non 

è nel mio stile, grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Allora, do la parola al segretario che ha chiesto di parlare, in ogni caso la denuncia l'abbiamo avuta 3 

secondi fa, l'inadempimento potrebbe essere configurato nel momento in cui uno sa della denuncia e non 

si adopera. Se materialmente lo apprendiamo in questo istante che questa commissione ... (lo consigliera 

Palermo dice qualcosa) No, no, dico, in generale. Verificheremo e se la presidenza ha un ruolo in questo 

senso verificherà se ci sono delle responsabilità. Ora do la parola al segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Volevo tranquillizzare su un aspetto: se lei vuole esternare una "notitia criminis", consigliere, cioè lei è a 

conoscenza di un reato che stanno commettendo i consiglieri comunali la prego di esternarli per bene, 
perché lei sta rappresentando un fatto importante! Non è tipico che noi andiamo a sindacare sulle 

lavorazioni delle commissioni. Siccome lei (si rivolge alla consigliera Palermo) ha evocato gli uffici -e per la 

precisione ha evocato il mio- voglio capire se lei ha evocato un reato o ha evocato un cattivo- tra virgolette 

cattivo- funzionamento della commissione, se ha evocato una compulsione verso la commissione ... perchè 
la commissione è formata da S consiglieri con un presidente scelto fra i consiglieri e ha il suo calendario. 

Tipicamente noi non andiamo a sindacare su quanto producono e come producono. Ha un tempo, ha un 

tempo entro ... (lo consigliera Palermo lo interrompe) no, scusi, senta lei mi faccia finire di parlare poi me la 

formula per bene, potrebbe ... potrei non avere inteso bene. Benissimo! Però comprende bene come ... cioè 
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a dire, lei sta chiamando noi per non chiedere ai diretti interessati il perché di questo ritardo che, posso 

capire, politicamente ha un suo significato. Era giusto per questo. Sono certamente a disposizione. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, segretario. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Posso? 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

No. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Mi ha chiesto chiarimenti e lei mi dice di no! Ha chiesto chiarimenti, il segretario mi ha appena chiesto 
chiarimenti e io gli rispondo ... 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Allora velocemente, consigliera Palermo, perché non possiamo intasare un consiglio comunale, va bene? 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Owio! Dottor lacono lei era distratto sulla prima parte. La collega Carlisi è venuta a questo microfono 

parlando della commissione di indagine mentre voi parlavate, sicuramente di fatti comunali 

evidentemente, e ha detto che la commissione di indagine non sta lavorando, non si riunisce, e ha difficoltà 
a portare avanti quello per il quale sono stati votati ed è grave, perché la commissione di indagine non è 

una commissione sulla ... no, non è chiarissimo, perché adesso il segretario generale mi ha chiesto di 

spiegare meglio il mio intervento e io le ripeto siccome lei è al di sopra del buon andamento ... io non so se 

quel regolamento fornisce degli strumenti, glielo ripeto, per capire che cosa sta succedendo, ma se la 

collega Carlisi vieni al microfono dopo una votazione su una commissione di indagine- cioè, non è che 

parliamo della commissione al turismo! Parliamo della commissione di indagine- su dei debiti fuori bilancio

soldi pubblici- e dice che ha delle difficoltà e grida e lancia un grido d'allarme lei non mi può dire "Di che sta 

parlando?" perché vuoi dire che ha perso l'intervento della collega Carlisi e ora io le dico siccome io non ho 

capito qual è stato il grido d'allarme, ma di sicuro è un grido d'allarme, e stiamo parlando di soldi pubblici, 
io la investo ufficialmente e le dico vada a rivedere quelle che sono state le ilichiarazioni della Carlisi e 

andate a controllare, per favore, se vi sono delle difficoltà e se c'è qualcosa che non sta funzionando perché 

quando parliamo di commissione di indagine sugli uffici parliamo di una situazione seria, non parliamo di 

giochi. Spero di essere stata chiara. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, chiarissimo. Consigliere Licata, ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. 

Il Consigliere Vincenzo LICATA: 

Grazie, presidente. Buonasera, nuovamente, a tutti gli intervenuti. Allora, vorrei fare l'intervento per 

dichiarazione di voto e precisare preliminarmente alcuni aspetti. Mi sento coinvolto in prima persona 
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perché faccio parte della commissione speciale di indagine. In queste settimane noi, chiaramente, ci siamo 

riuniti per affrontare tematiche che abbiamo ritenuto, sin dal principio, piuttosto delicate per cui ne valeva 

la pena obiettivamente, per il bene della collettività, approfondire determinati aspetti e vicende, per fare 

chiarezza e, poi, fornire all'Aula una relazione condusiva che possa in qualche modo relazionare, appunto, 

quello che è stato il nostro operato. Vorrei, un attimino, anche sdrammatizzare quelli che sono stati gli 

interventi, non ho ben capito se della collega Carlisi o {lo consigliera Palermo: Era distratto, eravate 

distratti} no, no, no, no, siccome c'è la consigliera Palermo che non so se riferisce o riporta testualmente 

quelle che erano state le parole della consigliera Carlisi- che tra l'altro fa parte della commissione assieme a 

noi- vorrei quindi, un attimino, sdrammatizzare quello che è stato il tono o almeno quello che è il mio 

modesto punto di vista. La commissione, chiaramente, si è riunita più volte. Non nascondo- sarebbe, 
diciamo, falso- che qualche problema nell'ambito dell'individuare un giorno, dell'individuare delle sedute ... 

anche qualche seduta che è andata deserta obiettivamente c'è stata, ma questo credo che rientri nella 

casistica normale di ogni commissione. Devo pure dire che, probabilmente, un lavoro che noi pensavamo di 

poter chiudere in maniera un po' più diciamo celere probabilmente cosi non è, avremo la necessità di 
approfondire determinati argomenti per cui non escludo- consigliera Carlisi, mi corregga se sbaglio- che ci 

possa essere la necessità di prorogare determinati (lo consigliera Corlisi: Già è prorogata) ah, perfetto! Il 

presidente probabilmente -certamente a questo punto- ha chiesto una proroga, però arrivare a dire che la 

commissione non lavora e creare un allarme generale su questo credo che sia, diciamo, scorretto nei 

confronti di ogni componente che costituisce questa commissione. Per cui vorrei semplicemente 

sdrammatizzare quello che è stato l'intervento che mi ha preceduto dicendo (che) da parte nostra c'è la 

massima disponibilità, anche il massimo sacrificio e impegno, a essere presenti alle sedute di commissione 

e certamente renderemo all'Aula una relazione più precisa e completa possibile completando con, ripeto, le 

sedute che si renderanno necessarie per svolgere la nostra attività che c'è stata affidata. Grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Per dichiarazione di voto, consigliere Carlisi. 

La Consigliera Marcella CARlISI: 

Grazie, presidente. Dichiarazione di voto. Diciamo che mi asterrò, ma volevo dire al consigliere a Licata che 

ho semplicemente letto sul giornale che il presidente Spataro -per come poi siamo anche rimasti d'accordo

in una di ... si era concordato di prorogare di un mese e, quindi, ha scritto due righe -almeno cosi ci aveva 

detto-, prima della scadenza della commissione, alla presidenza. Adesso non so se questa lettera è arrivata 

o meno, se c'è un metodo per prorogare per cui basta semplicemente una lettera oppure, mi dicevano, 

forse c'è da fare una votazione in consiglio comunale. Quello che effettivamente c'è da dire è che di fatto 

quando ci siamo potuti riunire, perché le problematiche sono diverse relativamente agli orari e ai giorni di 

disponibilità -c'è qualcuno che giorni di disponibilità ne ha veramente pochi per non dire probabilmente un 

pomeriggio- e giusto è capitato che nell'ultimo mese questo pomeriggio, dalla scorsa volta, per me è stato 

anche impegnato, per cui non è stato possibile ... anche l'altra volta è capitato anche a lei. Il problema però 

lei sa benissimo è che ci siamo visti sempre e solo in tre, le riunioni sono state 3-4, questo lo possiamo 
dire ... forse tre, quattro- cinque, sei, non lo direi- e quindi questo è quanto. Lei sa benissimo che la collega 

nel suo dire è sempre ... è molto incisiva nel suo modo di fare, ecco. Mi conosce e sa benissimo che io cerco 

sempre di non dire le cose, almeno ... è il mio punto di vista però credo di non essere stata ... le ho ripetuto 

quello che ho detto, poi lei era in Aula, io la cercavo con lo sguardo e cercavo il conforto anche ... ecco, si, la 

prima volta ... poi era li e io cercavo di farvi ascoltare l'intervento. Comunque, ho detto che ci siamo guardati 
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e ho preso il documento per analizzarlo la prossima volta, quindi io ho allargato, mi sono permessa di 

allargarmi nel mio dire -se mi passate il verbo allargare- grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie. Passiamo alla votazione. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

13 favorevoli e 3 astenuti. 
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PROPOSTA SETT. l 

N° hl 
DEl:"TI% r lf 

REGISTRO PROPOSTE 

w'1z,0 
DELQ3·ca·19 

• 

COMUNE DI AGRIGENTO 
*** 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE , 
Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da "a 'liquidazione 

spese CTP nel giudizio proposto da Arcrdiacono Barbara cl Comune di Agrigento. 

" Responsabile del procedimenlo 

Premesso che: 

- Con deliberazione di G.C. n. 137 del 01/09/2016 è stalo conferilo l'incarico di CTP 

nel procedimento proposto dalla sig.ra Arcidiacono Barbara e/Comune di Agrigento 

al dotto Santo Rapisarda; 

" Dott. Santo Rapisarda ha prowedulo ad inviare !a fattura n.1 del 10/05/2017 

dell'importo complessivo di € 366,00 per conio dello stesso. 

che per mero errore materiale non si è proweduto a trasformare la prenotazione n. 

73 del 2016 in impegno: 

- che occorre liquidare la somma di € 366,00 imputandola al cap 1251 avente ad 

oggetto "prestazioni professionali e specialistiche" del bilancio corrente; 

- considerato 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: 

il vigente statuto comunale; 

il T.U.E.L n. 267/2000; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 

Per le motivazioni in premessa, 



- .. ~ .. ~ 

PROPONE 

di riconoscere, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art 194 del d. Igs n. 

267 f2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione delle 

spese di CTP al dotto Santo Rapisarda per un importo pari ad € 366,00. 

Di effettuare l'impegno di tale importo sul cap 1251 avente ad oggetto ·Prestazioni 

professionali e specialistiche" del bilancio corrente; 

di dare atto che il presente prowedimento una volta adottato, verrà trasmesso alla 

Corte dei Conti; 

dare atto che tutti gli atti anche se citati non vengono allegati alla presente; 

dare atto che il presente prowedimento diventerà esecutivo una volta apposto il visto 

di regolarità contabile; 

1\ Respons~ del p~edimento 
A Marc e e 

<l1re 
1\ DM~tt del Settore I 

8i"~O~laco 

• 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore I: Avvocatura -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 

nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 
267/2000. 

Il 

Settore IV: Servizi contabili efinanziari - Gestione del personale - Economato 
* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità Contabile 

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 267/2000 e dell'art. l, comma 1. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 1;1 della 

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

~1\II.l-<R""\U":"VUL...;I~?-oì& S!g\l"l Q,..Q.42.S{ -€.3ç,ç"c I> 

Agrigento, _____ _ 
Il R, ionie~ e Generale 

Dott. Gi t\:1Mantione 

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 
rag. Marco Vullo 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO 

avv. Giuseppe Gianluca Urso 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3 o, della I.r. nr. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, Iì, _____ _ 

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 IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva 

Agrigento,Iì _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma IO, della I.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. ___ o 

dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n./66 del 0/.10.20/9: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio derivante dalla 
liquidazione spese eTP nel giudizio proposto da Arcidiacono Barbara clComune di Agrigento - Esame ed approvazione. 


