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ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU~ALE 
N° 189 DEL 6.11.2019 

OGGETTO: Inizio lavori - Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio sentenza n. 1425/16 
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento - Esame ed Approvazione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Novembre, alle ore 18:00 in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 80067 del 31.10.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:30, i Signori Consiglieri: 

----_ .. _- ----._---~~ 

IN. ,Cognome e_N_o_m_e__ Presente' Assente, N: I Cognome e Nome .. ___ .lresente Assj 

I ! VULLO Ma_rc_o ______ --'-_xx± ' 16: PICONE Giuseppe . __ .. _. x+.--J 
2: GIBILARO Gerlando_~ 7' ALFANO Gio~ __ .1 x---r--' 

r : I ~Ar-~-~-~N-OO-G-~-.:r:i:a --. , " :;I~:~~~r~~::":IlOm G Mt I ; I 

~ 5 i HAMEL NicolÒ x 20--. FANTAUZZO Maria Grazia' . xT 
'-; i-~-:-:-:-LTL:R~I-:~-.:-:---- x x \ ~~! ~:~~;:~~;?elO-- I xT~ j 

8: SOLLANO Aless_a_n_d_ro ___ -+ __ -+_x __ ~;-2-3 DÌ MATTEO Maria Àssunta l_Lx 
i 91 PALERMO Carm=",-- x I 241 GRAMA GLIA Simone ,_-+----". 
I IO BATTAGLIA Gabriella XX '-\.,251& 2265 ~L'IOcRASTEALvL1INncOenSzoalvato~-' ~x--~ rtl! NOBILE Teres~-- -- -t;ji:l _I 

12 BRUCCOLERI Margherita X _ 27 GRACE~FA Pierangela ..x~ 

13 SPATARO Pasquale ___ .-+-_x_+-_ ,28 ALONGE Calogero ___ .. _~'. 

i 141 URSO Giuseppe x 29 i CARLISI Marcella ----t x , 

I 15FALZONE Sal~a-;';;- x 30 I MONELLA Rita Giusep~~ ~~~ --" 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. Il 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistito daI Segretario Generale dott. 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. 
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Il Presidente procede con la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Giacalone, 
Borsellino e Alfano sulla quale non si registrano opposizioni. 
[ndi si pone in trattazione il punto I iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente avv. [nsalaco che ne illustra il contenuto. 
Non essendoci richieste di intervento, 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. [nsalaco; 
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. 11 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, Nobile, Falzone, Picone, Alfano, 
Fantauzzo, Galvano) 
N.8 astenuti (Gibilaro, Palermo, Spataro, Giacalone, Borsellino, Alonge, Carlisi e Monella). 

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 

" , 
Allega f~_f.!..:._ ....... _ .... alla delibera 

di Consiglio comJnale n . .fBi.- ..... 
del ~-.II- lO/L . _.~ _· .. ··_·· .. ~._.~m_. 

Il Segi'et.irlo Generale 

Seduta del Consiglio Comunale del 6 Novembre 2019 

Ordine del giorno 

1. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Giudice Giovanna Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento n. 1425/18; 

2. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Salemi Antonia Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento n. 2014/18 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di La Russa Patrizia Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento n. 3636/14 

4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. a favore di La Russa Rosalia Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento n. 3637/14; 

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. a favore di Emanuele S.r.l. Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento n. 2223/18 

6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Odierna Maria Adelaide Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale 
di Agrigento n. 2562/16 

7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Incardona Domenico Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento n. 1640/18; 

8. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - V"CCP 
9. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi; 
10. Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con deliberazione n. 

179/2016 - Palermo; 
11. 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 segrete 

12. ProP'lsta di deliberazione, recante: "Regolamen~o per la disciplina, delle procedure di 
rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" 

13. Proposta di deliberazione recante: "Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui Controlli 
Interni· Segretario Generale; 

14. Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore - Carlisi; 
15. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della 

legge regionale n. 5/2014 - Vitellaro; 
16. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale volontario 

.. Vitellaro; 
17. Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San Leone - Palermo 17 
18. Mozione - Via Cesare Battisti - Carlisi; 
19. O.d.g. Piazzetta Hardcastle .. Carlisi 
20. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
21. Modifica dell'artA del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
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22. Modifica dell'art. 5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
23. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo. 
24. Mozione su nuove forme di collaborazione scuola-famiglia per progetti educativi da svolgersi 

nell'ambito delle scuole Materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado - Monella; 
25. Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimanda bile - Monella; 
26. Atto di indirizzo - Pagamento cooperative che offrono servizi sociali - Carlisi 7 
27. Mozione su Micromobilità - Carlisi 
28. Proposta di delibera recante "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree 

pubbliche" - Vaccarello Il; 
29. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi 
30. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi; 
31. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio 

comunale [art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema 
"compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi 

32. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" -
VA CCP 

33. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria" - Carlisi; 

34. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti [TARI) vigente - Carlisi 

35. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti [TARI) vigente - Carlisi 

36. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 

37. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 34 del Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 

38. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio comunale - Carlisi. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori buonasera, prego tutti i presenti di prendere posto. Possiamo verificare il collegamento e iniziare la 

seduta. Prendiamo posto. Saluto i signori consiglieri tutti, gli assessori, l'ufficio di presidenza e il segretario 

generale che mi assiste, i signori della Polizia Municipale- signori, prendiamo posto-, il pubblico che è 

sempre gradito in Aula. Colleghi, stiamo per iniziare e vi prego di prendere a posto. Prego, segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

19 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Buonasera signora Mandracchia, auguri da parte di tutto il consiglio comunale per il suo compleanno. 

Auguri e grazie per l'assistenza anche nel giorno del suo compleanno. Nomino scruta tori i colleghi 

Giacalone, Borsellino e Alfano e passo la parola all'awocato Insalaco, perché I primi punti sono debiti fuori 

bilancio, per presentare all'Aula le proposte di debito fuori bilancio. 

Punto n. 1 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii. a favore di Giudice Giovanna Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 
n.1425/18 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

lo intanto le ricordo, awocato, qual è il primo così lei può prenderli secondo l'ordine. "Riconoscimento 

debito fuori bilancio, sentenza esecutiva a favore di Giudice Giovanna, sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale di Agrigento numero 1425 del 2018. 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

Sì, presidente. Allora "Riconoscimento debito fuori bilancio, sentenza della Commissione Tributaria 

Provinciale di Agrigento numero 1425 del 2018. Con questa sentenza la Commissione Tributaria Provinciale 

di Agrigento ha condannato il Comune al pagamento delle spese. Il giudizio aveva per oggetto ICI anno 

2009, l'importo complessivo da riconoscere è pari ad euro 200. Sulla proposta vi è il parere favorevole della 

commissione" vediamo, un attimo, se c'è (il parere) del collegio ... e anche quello del collegio. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Il collegio in primis e segue quello della commissione quarta. Signori, ci sono interventi? No, non ve ne 

sono. Dichiarazione di voto? Nessuna. Passiamo al voto sulla proposta di debito fuori bilancio appena 

presentataci dall'awocato Insalaco. Stiamo per votare, è la numero 1425/2018 della Commissione 

Tributaria Provinciale di Agrigento. Signori, stiamo per votare, la parola al segretario perché proweda con 

l'appello. Allora, parola al segretario generale, prego 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

11 favorevoli e 8 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 11 voti a favore e 8 astenuti la proposta è approvata. 
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• 
PROPOSTA SETT.! 

W k~. 
DEL --.:! '?II 't I À ~ 

~ \ /, 
Allega 1D...JL ........ -t alla delibera 

di Consiglio comun~le n. j~1 . .... . 
del 6 - 11- ??/...t~......_.. 

Il Segr.,.rlo Gone,.I. 

REGISTRO PROPOSTE 

W~ 
DELlA. 10. 'U>lf 

COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * 

Settore IO . Avvocatura - Affari legali 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bi/aricio ai sensi dell 'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" 
del D. Lgs.. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Giudice Giovanna 
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1425/16 

CONSIDERATO che con Sentenza n. 1425/16 della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento, depositata il 22/03/16, il Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio 
promosso dalla Sig.ra Giudice Giovanna, causa iscritta al n° 579/2015 R.G.; 

PRESO ATTO che, nel caso di specie,la lite originava da ricorso R.G. 579/15, notificato il 
06/02/15 e depositato il 5 marzo successivo, con il quale la Sig.ra Giudice chiedeva 
l'annullamento, vinte le spese, dell'avviso di accertamento n. 1197 del 05/11/2014 LC.I. 2009. 
Parte ricorrente eccepiva: l) l'illegittimità derivata da quella della delibera della Giunta Comunale 
n.65/11 di detenninazione del valore delle aree edificabili ai fmi ICI; 2) Violazione e falsa 
applicazione dell'art. 2, comma l, lettera b) del D.L. n. 504/1992 in relazione agli effetti giuri.dici
del PRG; 3) Erroneità del valore indicato per il terreno della ricorrente; 

RILEVATO che con Sentenza n. 1425/16 depositata il 22/03/16, la Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato con 
ridetenninazione del valore. Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di 
giudizio che, liquida in € 200,00; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere alla Sig.ra Giudice Giovanna è di € 
200,00 , occorre riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento alla sentenza in 
oggetto. 

CONSIDERATO, pertanto e comunque, che il Consiglio Comunale, può procedere al 
riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando il provvedimento esecutivo finale nella 
fattispecie disciplinata dall'art. 194, lO comma, letto a) del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMA TI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

DATO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore I in quanto 
competente alla gestione del contenzioso giudiziario; 

VISTI 
IL D.Lgs. 267/2000; 
Il Vigente statuto Comunale; 
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente 



PROPONE 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, l° comma, letto a) del D.Lgs. 267/2000, la 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza nO 1425/16 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento, a favore di Giudice Giovanna, nell'importo complessivo di € 
200,00; 

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si dà esecuzione alla sentenza della 
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento; 

DI ATTENDERSI che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore comunale 
competente adotti tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati 
al pagamento di quanto dovuto e, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della 
procedura; 

DI FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente ad 
oggetto "debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

DI DARE ATTO che dovrà trasmettersi il relativo incartamento alla Procura Regionale della 
Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 

Si allega: 
l) Copia Sentenza n° 1425/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. 

Il Responsabile del Procedimento 

~:~:C:? 



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'l.onché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 

267/2000. 

Sellore IV: Servizi contabili e finanziari - 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 l. Lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 

risorse. ,(\ \ \ 'Y~\Q)~OV-.L-)5 ~ QJ.X.. 20 't 1</ Q.'2. lzt\ -€:-9.o0,0c 

Agrigento, _~ ___ _ 
Il Ragionier ~nerale 
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