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CITTA DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 200 DEL21.11.2019 

ORIGINALE 

OGGETTO: Inizio lavori - Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 
lett.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sentenza Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento n.2136/17 - Esame ed Approvazione. 

L' anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Novembre, alle ore 18:30 in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale pro!. gen. nr. 84445 del 18.1 l.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria 
il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:50 i Signori Consiglieri 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistito dal Segretario Generale dot!. 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro duplice veste 
di consiglieri comunali. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.200 del 2/,11.2019: Riconoscimento legittimità DebilO Fuori Bilancio ai sensi dell'ari. 194 
lett.a) "sentenze esecu.tive" del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sentenza Commissione Tribu.taria Provinciale di Agrigento n.2136/17 
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Si dà atto che subito dopo l'appello entra in aula il consigliere Palenno. [presenti sono n. 18 
Il Presidente Catalano comunica l'assenza giustificata dei consiglieri [acolino, Vitellaro e Galvano 
nonché del dirigente dott. Antonica e procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei 
consiglieri Carlisi, Bruccoleri e Picone, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si iniziano i lavori e si pone in discussione il punto l 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. 
Si dà atto che entra in aula alle ore 18:57 il consigliere Giacalone. [presenti sono n. 19. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi del consigliere Palenno e dell'assessore Hamel e, per 
dichiarazione di voto, nuovamente del consigliere Palenno e del consigliere Alfano. 
Si dà atto che durante detti interventi entrano in aula alle ore 19:05 il consigliere Urso e alle ore 
19: 15 il consigliere Di Matteo mentre esce il consigliere Bruccoleri che viene sostituito n.q. di 
scrutato re con il consigliere Monella. [ presenti sono n. 20. 
A tal punto non essendoci altri interventi il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la 
superiore proposta di deliberazione. 
Si dà atto che prima della votazione rientra in aula il consigliere Bruccoleri. I presenti sono n. 21 

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. 21 
N. 15 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Hamel, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Falzone, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia e Licata) 
N. 6 astenuti (Palenno, Picone, Giacalone, Borsellino, 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". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.200 del 21. Il.2019: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. /94 
lett.a) "sentenze esecutive" del OLgs. n. 267/2000 e SS.mm.ii. sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.2/36/J ì 
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Comune di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del21 Novembre 2019 

Ordine del giorno 

1. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Dalli Cardillo Matilde Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
2136/17; 

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 Sorce Antonio Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2135/17 

3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Marretta Angela Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 811/18; 

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 Giudice Giovanna Decreto della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 752/17; 

S. Riconoscimento O.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a 
favore di Pitruzzella Libertino Sentenza n. 4712/17 e 4713/17 della Commissione Tributaria Regionale di 
Sicilia 

6. Riconoscimento O.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a 
favore di Pinotti Giuseppina Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1390/16 

7. Riconoscimento O.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a 
favore di Graci Giovanni Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 884/2019; 

8. Riconoscimento O.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a 
favore di Moncada Giovanni Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 487/2019 

9. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - VI\CCP 
10. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi 
11. Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.c. approvato con deliberazione n. 179/2016 -

Palermo 
12. 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 

13. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e 
compensazione dei tributi e delle entrate comunali" 

14. Proposta di deliberazione recante: "Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui Controlli Interni -
Segretario Gènerale 

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'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
22. Eliminazione dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
23. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo 
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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. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi; 
29. Mozione su Ex casette della differenziata - Consigliere Carlisi 
30. 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; 

31. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" - VI\ CCP 
32. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" 

- Carlisi; 
33. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

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

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

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

rifiuti (TARI) vigente - Carlisi; 
37. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio comunale - Carlisi; 
38. Proposta di deliberazione recante: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, prendiamo posto, verifichiamo le presenze in Aula. lo le rispondo di sì, stiamo per 

provvedere. Siamo, intanto, collegati. Chiedo ai colleghi -buonasera a tutti- di prendere posto perché di qui 

a pochi minuti chiameremo l'appello. Signori buonasera, ben ritrovati, signori accessori buonasera, 

buonasera a tutti, al pubblico, ai signori delle forze di Polizia Municipale, ufficio di presidenza tutto, 

segretario generale. Possiamo prendere posto, colleghi. Colleghi, prendiamo posto. Passo la parola al 

segretario perché verifichi le presenze in Aula. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

17 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Siamo 17, il numero legale c'è pienamente. Nomino scrutatori i colleghi Carlisi, Bruccoleri e Picone- la 

fiducia, la fiducia è tutto! Prendiamo l'odg. Colleghi, prima che la presidenza lo dimentichi- cosa che può 

verificarsi-, lunedì mattina siete tutti invitati dall'ingegnere Principato che va in pensione, mi ha chiamato 

apposta perché ci teneva ad invitare tutto il consiglio comunale alle 12:30. Ho dato la disponibilità- 12:30 in 

Aula Soli ano- per quello che ha rappresentato come collaborazione per i consiglieri, visto che siamo, 

peraltro, tutti invitati, l'Aula sarà messa per questa occasione a sua disposizione, quindi lo dirò anche agli 

altri colleghi, intanto lo dico a voi. Signori, vi vorrei dire che la seduta è cominciata. Prendiamo posto, 

colleghi, prendiamo posto. Collega Vullo, stavo ... collega Vullo ... colleghi, siamo indisciplinati. Colleghi, 

prendiamo posto perché è cominciata la seduta. Colleghi, sto per dare la parola all'assessore- assessore non 

so se è un auspicio o no-, registriamo -buonasera- la presenza della collega Palermo, la parola all'avvocato 

Insalaco perché il primo punto all'ordine del giorno è un debito fuori bilancio. Abbiamo inserito come 

sempre, onde scongiurare danni all'Ente, i debiti fuori bilancio parierati dai revisori e dai colleghi. 

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 Dalli Cardillo Matilde Sentenza della Commissione Tributaria 

Provinciale di Agrigento n. 2136/17 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in favore di Dalli Cardillo Matilde, sentenza della 

Co'mmissione Tributaria Provinciale di Agrigento numero 2136 del '2017. Con questa sentenza la 

Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha condannato il Comune, nel giudizio promosso dalla 

signora Dalli Card ilio Matilde, al pagamento delle spese processuali che sono state quantificate in euro 

253,76, Si tratta di un giudizio afferente a ICI anno 2011, sulla proposta vi è il parere favorevole della 

commissione e del collegio", 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, avvocato. C'è il parere favorevole dei revisori e della quarta commiSSione, altrimenti l'avrebbe 

precisato la presidenza se fosse stato differentemente. La collega Palermo chiede la parola, ne ha facoltà. lo 

avevo dimenticato di dare lettura e lo faccio adesso- nel frattempo prego, collega, si può accomodare

dell'assenza per motivi lavorativi del collega Vitellaro, della collega lacolino, del dottore Cosimo Antonica, 
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dirigente del nostro Comune, e per motivi di salute della collega Angela Galvano. Prego, collega Palermo, le 

do il minutaggio. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Grazie presidente, una buona sera a tutti i presenti, ai miei colleghi. Sarò breve. È una domanda più che un 

intervento, presidente Catalano, è sempre la solita benedetta domanda. Collega Sollano, non so se lei ha la 

stessa curiosità mia. Collega Vullo, non so se lei ha informazioni esaustive perché io non ne ho, ma 

ricordate- io vedo la collega Carlisi- ma ricordate quella famosissima -visto che parliamo di debiti fuori 

bilancio ... no, per capire! -quella famosissima commissione di indagine sui debiti fuori bilancio? No, perché 

è diventata simpatica la cosa! Quella benedetta commissione aveva scadenza a due mesi, credo ne siano 

passati più di 2. Sicuramente avrete da darmi novità interessanti però visto che non li conosciamo ... anche 

per capire che cosa si è fatto con quella benedetta votazione, che tipo di lavoro si è fatto all'interno. Mi 

viene da sorridere, sapete perché mi viene da sorridere? lo vedo la nostra Polizia Municipale, mi vieni da 

sorridere perché facciamo sempre le stesse domande, non abbiamo mai le risposte alle domande fatte e, 

soprattutto, vi è un filo conduttore, ovvero: tutto va bene, perché questo deve essere detto visto che 

qualcuno si è anche risentito. Non so se voi avete letto, colleghi di opposizione e non, la classifica. La 

classifica ... -siete tutti di opposizione, maggioranza non abbiamo più- non so se avete visto la classifica che 

ci posiziona 107~ come città- perché parlavano di città, poi si è allargato, non si è capito provincia o meno 

ma si parla di Agrigento- in questa (classifica) si parla della provincia e l'unico che ha risposto è il sindaco. Il 

sindaco si è meravigliato e ha detto: "Ma non è possibile che siamo gli ultimi!". Perché non lo andate a 

chiedere alle nostre attività se sono meravigliate da questa classifica, perché non andate a chiederlo alle 

famiglie 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, torniamo all'odg e ai debiti fuori bilancio. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Torno subito all'odg. Perché non andiamo a chiederlo ad ogni singola famiglia che deve sborsare di tasca 

propria, perché i soldi dell'Ente Comune sono i soldi di ogni singolo agrigentino, quindi di ogni singola 

famiglia, per pagare i debiti fuori bilancio! E sulla base di quella benedetta classifica, collega Bruccoleri, che 

l'ha vista spadaccina, l'ha vista in difesa del sindaco attaccato da un'altra collega, cosa che non capisco 

perché lei faccia l'avvocato aWamministrazione. Sulla. base di questa ampia parentesi che ho fatto, 

dottoressa Tuttolomondo, un'ampia parentesi che non mi sembra di poco conto, seppur apparentemente 

lontana dall'odg, io voglio sapere: questa benedetta emorragia di denaro dovuta a dei debiti fuori bilancio

questo è uno dei tanti- è stata bloccata? L'esigenza di quella benedetta commissione di indagine che è stata 

votata da Aula Sollano, dall'intera Assise di Aula Sollano, ha prodotto qualche risultato? Sono scaduti i due 

mesi, che cosa è successo? Visto che l'Aula doveva ricevere una relazione che spiegasse il lavoro della 

commissione. Non credo ... e sono sicura che la curiosità non sia solo la mia, che non sia solo io a voler 

sapere l'esito, sono certa che ogni singolo presente oggi è curioso e vuole sapere la verità su questi 

benedetti debiti fuori bilancio e su questa indagine. Ecco, vorrei capire, presidente, lei che presiede l'Assise, 

lei che presiede, come dire ... è l'anello di congiunzione tra il consiglio comunale -e di questo la ringrazio- e i 

vari organi all'interno del Palazzo di Città, che notizie abbiamo? Perché siamo in ritardo anche sulla 

commissione, perché sono passati due mesi, grazie. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora collega, in ordine alle commissioni proprio oggi stavamo con gli uffici approfondendo, è arrivata la 

relazione. Quindi la commissione ha ultimato i lavori, è arrivata la relazione. Il nostro regolamento- e 

questo sarà oggetto di approfondimento veloce perché noi vogliamo farne oggetto di integrazione di 

questo stesso odg o di argomento di nuovo odg alla prossima convocazione- siccome c'è scritto che va fatta 

la relazione al consiglio, a seguito della relazione il consiglio prende una decisione o comunque elabora un 

atto di indirizzo alla Giunta, vogliamo capire se deve avere la forma della -collega Palermo- della presa 

d'atto con la proposta inserita in una sorta di proposta di delibera o l'oggetto può essere semplice 

relazione. Non si faccia distrarre dai colleghi (si riferisce alla consigliera Palermo) la relazione è arrivata. lo 

ne ho avuto contezza, praticamente, nella giornata di ieri, non c'erano più tempi per l'inserimento in questo 

odg anche perché va capito se deve essere portata come semplice odgJrelazione- e poi quello che succede 

in Aula si vede- perché il regolamento dice che ha seguito della relazione dovrebbe esserci non solo la presa 

d'atto del consiglio ma anche una proposta conseguente da fare alla Giunta, quindi va visto come va 

strutturato il punto: se come relazione aperta o se è già con una proposta nel punto all'odg, ma è una cosa 

tecnica che gli uffici mi faranno la gentilezza di verificare per la prossima seduta o, addirittura, se oggi non 

dovesse cadere- cosa che mi auguro non avvenga perché è una cosa che, diciamo, non depone bene- e 

dovessero aggiornarsi i lavori può essere anche oggetto di integrazione di questo odg, quindi le do questa 

notizia. È giusto che io la dia all'Aula e a tutti quanti- dovere! Signori, se non ci sono altri interventi 

possiamo passare al voto. Il collega/assessore Hamel chiede di intervenire, ha facoltà. Prego, può anche da 

lì. 

L'Assessore Nicolò HAMEL: 

Sulla commissione, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, aspettiamo le conclusioni ma non è che la 

commissione può eliminare i debiti fuori bilancio! Può fare una proposta in ordine a una gestione più 

organizzata per quanto riguarda il trasferimento nei lavori del consiglio comunale o aspetti procedurali, ma 

non può entrare nel merito di quelli che sono i debiti fuori bilancio, può fare un'analisi della formazione (lo 

consigliera Palermo chiede all'assessore Homel di ripetere perché non ho sentito il discorso) La commissione 

non può eliminare i debiti fuori bilancio, la commissione può organizzare gli aspetti procedurali dei debiti 

fuori bilancio in consiglio comunale, i tempi e tutto il resto, può fare un'analisi in ordine a chi ha 

determinato i debiti fuori bilancio e se ci possono essere degli elementi di perseguibilità -è una parola 

pesante ma possiamo anche usare questa in ordine alla formazione dei debiti fuori bilancio stessi- ma oltre 

questo non penso possa azzerare i debiti fuori bilancio o diminuire l'ammontare dei debiti fuori bilancio. 

Purtroppo, la situazione è questa e non è facile poterla superare perché è legata a fattori che sono esterni 

anche rispetto all'attività amministrativa stessa, cioè: incidenti stradali, problematiche di ricorsi rispetto ad 

altre cose di questo tipo. Inoltre, dato che è stato detto_._ (voce fuori microfono della consigliera Palermo) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

E' certamente ineliminabile perché se approviamo il bilancio e il r gennaio cade una persona la pagheremo 

come debito fuori bilancio, cioè come dinamica di possibilità, in questi termini. Facciamo completare, in 

ogni caso è la sua opinione -che è libera e assolutamente legittima- prego assessore, completi. 

L'Assessore Nicolò HA MEL: 
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La ringrazio. Poi, così, una chiosa per quanto riguarda la problematica della famosa graduatoria che è stata 

pubblicata recentemente dal quotidiano ... siccome le cose che sono state dette restano registrate, io credo 

che sia per onore di verità necessario fare qualche puntualizzazione. Primo, la graduatoria o come si voglia 

chiamare che vede Agrigento all'ultima posizione con punteggio zero non riguarda la città di Agrigento ma 

riguarda la provincia di Agrigento. Secondo, i dati sono relativi al periodo che va dal 2013 al 2017. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaro assessore ma, così come l'ho detto alla collega, la prego di tornare all'odg e quindi completare. 

L'Assessore Nicolò HAMEL: 

No, scusi, il problema è uno: non deve passare, comunque, una comunicazione che dice che questa 

graduatoria è della città di Agrigento, riguarda le città. Riguarda la provincia, riguarda la provincia! 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

ed è giusto che lei abbia fatto la precisazione perché così è a verbale. 

L'Assessore Nicolò HAMEL: 

Se non ci fosse stata un'affermazione contraria io non avrei fatto questo tipo di affermazione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, è chiaro, è chiaro. Ritorniamo al tema ed evitiamo di stimolare. Sì, ma non è fatto personale, non 

c'entra, non c'entra, non c'entra, non è odg. Collega, lei l'ha stimolato, l'ha provocato. Collega, lei ha 

stimolato andando fuori odg le reazioni. Chiudiamola qua. Ci sono altri interventi sull'odg? No. Andiamo al 

voto, per dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto -io non ho il cecchino col valium, eh! 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Ma qual è il terrore che avete, è una dichiarazione di voto! Cioè, stiamo parlando di un qualcosa che ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, le chiedo di esprimere il voto. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente, la mia dichiarazione di voto quanti minuti ha? 3 minuti. Mi dia 3 minuti, mi faccia parlare 

liberamente. Non indirizzate né la mia volontà di voto, né la mia dichiarazione. Però le chiedo di farmi 

parlare però, presidente, grazie. Noi oggi. .. collega Alfano, visto che pende dalle mie labbra ascolti bene e 

osservi attentamente le mie labbra, posso? Presidente, io non sto dicendo ancora nulla e siamo già a due 

minuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Gradirei che nessuno interrompesse nessuno, non usciamo dall'odg se no devo togliere la parola perché è 

chiaro che andando fuori si stimola la reazione e non posso fare disparità di trattamenti. Le darò i 50 
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secondi, quello che manca glielo darò certamente. Dichiarazione di voto, collega, senza classifiche e 

null'altro. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Certo, certo, io non parlerò di classifiche, non parlerò di posizioni, né perché siamo gli ultimi né perché 

siamo i peggiori né perché questa amministrazione- non intendo entrare nel merito- ha dimostrato di 

essere fallimentare. Non voglio entrare in questo argomento perché capisco che stiamo parlando di debiti 

fuori bilancio e quindi non dobbiamo parlare del -e sono d'accordo con voi- del malessere che sta vivendo 

ogni singolo cittadino, perché quella classifica -e non entrerò nel merito- ha rappresentato il malessere 

della città di Agrigento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, torniamo all'odg, andiamo al voto collega, non insulti l'intelligenza dei presenti, andiamo oltre. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Si figuri se io voglio ... si figuri se io posso insultare l'intelligenza dei presenti che io rispetto, ma sulla base di 

questo noi oggi ci ritroviamo ancora una volta, collega Alfano- che vedo molto concentrato nell'ascoltare la 

mia dichiarazione di voto però non la sento intervenire in merito-, lei fa parte di una commissione bilancio e 

dovrebbe, oltre a trattare all'interno della commissione- cosa che so lei fa in maniera egregia-, dovrebbe 

illustrare all'Aula quello che secondo lei è il suo pensiero a prescindere dal fatto che lei rappresenti la 

maggioranza, perché lei rappresenta anche un partito politico e quindi diciamo che sarebbe bello, ogni 

tanto, sentire l'opinione politica prima ancora di consigliere che appoggia il sindaco perché eletto nella sua 

lista. Ma detto questo, presidente, quella benedetta relazione -sto parlando stavolta del debito fuori 

bilancio, quindi è importante- quella benedetta relazione che ha turbato l'assessore Hamel dicendo che i 

debiti -perché io ho sentito questo- il problema dei debiti fuori bilancio non si può fermare è un qualcosa 

che mi preoccupa e mi spaventa perché, altrimenti, mi dovete spiegare perché noi abbiamo votato per la 

nascita di una commissione di indagine. Sulla base di questo io non intendo, fino a quando non ci sarà la 

relazione in consiglio comunale, votare un singolo debito fuori bilancio perché, a mio parere, vi è da 

accertare se vi sono responsabilità degli uffici, del fattore politico, non lo so di chi, ma bisogna accertare se 

vi è una responsabilità. Sono già passati due mesi e credo che anche un giorno in più rappresenti la colpa di 

chi fa politica di non aver portato in consiglio la relazione che dovrebbe approfondire la problematica. 

Perché, assessore Hamel, una problematica c'è, quindi il mio è un voto di astensione. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene collega, ne prendiamo atto. Chiaramente arriverà in consiglio alla prossima seduta, quindi non si pone 

il problema, questo come tempistica. Dichiarazione di voto, il collega Alfano ha facoltà. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, mi dà i 3 minuti? Grazie. Posso? Allora presidente, grazie di avermi dato la parola. Innanzitutto, 

vorrei esordire facendo il mio plauso nei confronti della coerenza di chi mi ha preceduto, owero la 

consigliera Palermo, che giustamente dice che in attesa della relazione non voterà alcun debito fuori 

bilancio. Un atteggiamento coerente in quanto la consigliera Palermo non ha mai votato un debito fuori 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 ·92100 AGRIGENTO - telefono 0922401737/590228- te!efax 0922 590201 

sito jnternet: www.comune.agrigento.it-e-ma;!;ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

7 



bilancio, perché tra l'astensione e i voti negativi non ricordo che la consiglia Palermo- che tra l'altro analizza 

i debiti e so essere persona preparata- non ha mai votato. Quindi per coerenza, dico, continua giustamente 

a non votarli. In merito a quanto chiestomi- perché sono stato chiamato in causa come attività di 

commissione bilancio- voglio precisare che la commissione bilancio, della quale mi pregio far parte, non 

solo analizza i debiti fuori bilancio basandosi sulla relazione del collegio dei revisori dei conti ma fa anche di 

più: va ad analizzare le motivazioni che sono alla base delle problematiche che hanno fatto nascere i debiti 

fuori bilancio. Voglio ricordare alla consigliera Palermo che molti debiti che stiamo andando ad analizzare ci 

hanno visto soccombenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, che il Comune ha 

resistito in giudizio avanti la Commissione Provinciale e la Commissione Regionale nei confronti delle quali, 

molte volte, ci ha visto soccombenti in quanto una sezione della Commissione Tributaria Regionale ha 

seguito un indirizzo e in alcuni debiti ci ha visto vincenti e con le stesse motivazioni altre sezioni, siccome il 

giudizio si collega anche alla modalità di interpretare e di applicare la norma, ci ha visto soccombenti. 

Quindi voglio tranquillizzare la consigliera Palermo che la commissione bilancio, a prescindere da quelli che 

saranno gli esiti e i giudizi che hanno fatto la commissione straordinaria in relazione ai debiti, fa un lavoro 

certosino in fase di analisi e debiti fuori bilancio. Analisi e debiti fuori bilancio che, in parte, ingolfano i 

lavori della commissione, perché voglio far presente che la commissione oltre ad analizzare i debiti fuori 

bilancio analizza quasi tutte le proposte che arrivano in consiglio, in particolar modo quei casi che 

prevedono un impegno di spesa. Quindi, detto ciò, io come fatto in commissione avendo analizzato i debiti, 

avendo dato un parere favorevole, in quanto valutiamo dei debiti oltre che il merito ma fondamentalmente 

la legittimità degli stessi, gli stessi sono collegati a delle sentenze passate in giudicato che di per sé 

rientrano nella casistica prevista dal TUEL per i quali il debito debba essere pagato e riconosciuto, quindi 

devo dire che, in merito all'azione di controllo che fa la commissione su debiti, ritengo che il lavoro sia 

portato avanti egregiamente. Non voglio fare un plauso alla commissione però voglio tranquillizzare i 

colleghi che se il parere c'è ed è un parere favorevole della commissione è perché è supportato dalla norma 

e dai pareri espressi dal collegio dei revisori dei conti, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie a lei. Colleghi, stiamo procedendo a questo punto col voto per appello nominale, perché c'è stato un 

movimento in Aula. lo ricordo agli scrutatori, che sono preziosi soprattutto nella fase del voto, quindi 

chiedo a tutti gli scruta tori nominati di collaborare. Procediamo, la collega Bruccoleri è sostituita con la 

collega Monella. Possiamo procedere per appello nominale. E' entrata nel frattempo la collega Bruccoleri 

che comunque è stata sostituita dalla collega Monella che resta scrutato re, prego. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

15 favorevoli, 6 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 15 voti a favore e 6 voti che manifestano la volontà di astenersi la proposta è approvata. Prego, 

awocato. 
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REGISTRO PROPOSTE COMUNE DI AGRIGENTO li' 
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Settore IO - Avvocatura - Affari legali 

.' 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Riconoscimento debito jùori bilancio ai sensi dell'art. 194 let!. a) "sentenze esecutive" 
del D.Lgs .. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore di Dalli Cardillo Mati/de 
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2136/17 

CONSIDERATO che con Sentenza n. 2136/17 della Commissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento, depositata il 05/12/17, il Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio 
promosso dalla Sig.ra Dalli Cardi Ilo Matilde, causa iscritta al nO 216/2017 R.G.; 

PRESO ATTO che, nel caso di specie, la lite originava da ricorso RG. 216/17, avverso di 
accertamento n 1302 per LC.L 2011, con il quale la Sig.ra Dalli Cardillo ne chiedeva 
l'annullamento sul presupposto di avere assolto regolarmente al pagamento del tributo in data 15 
dicembre 20 II come da bollettini in atti. 

RILEVATO che con Sentenza n. 2136/ì 7 depositata il 05/12/17, la Commissione Tributarla 
Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso, condannando il Comune di Agrigento a pagare in 
favore della di parte ricorrente le spese di giudizio che liquida in € 200,00 oltre c.p.a. ed i. v.a.; 

RITENUTO che l'imporlo complessivo da corrispondere alla Sig.ra Dalli Cardi Ilo Matilde è di 
€ 253,76 comprensiva di c.p.a. ed i.v.a., 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, IO comma, lett. a) del D.Lgs. 26712000; 

RICHIAMATI la superiore narrativa e gli atti evocati; 

DATO ATTO che il provvedimento in eS,i]ffie 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, lO comma, lett. a) del D.Lgs. 26712000, la 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n° 2136/l7 emessa dalla Commissione 
Tributaria Pwvinciale di Agrigento, a favore di Dalli Cardillo Matilde, nell'importo complessivo di 
€ 253,76; 

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si dà esecuzione alla sentenza della 
Commissione Tributaria Pwvinciale 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. l27l 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 allegano: 
l) Copia Sentenza nO 2136/l7 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento; 
2) Schema riepilogativo importi d" impegnare e liquidare. 

Il Responsabile del Procedimento 

~&0)X::~ 



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

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

126712000. 

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

risorse. '"' \ \ 

-X-/t;u.....Ò,0~o'-'-'- )(,0 C~ '2 l- 't \(), G,{ AL ")-{.::c Zoo,O::I 

Agrigento, _~ ___ _ 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE. L. \ 

\ 
IL CONSIGLI RE IL SEGIzETARIO GENERALE 

dott. Mic 
\ 

==================----===---================= =~===========~"- == 

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIO~ 

Per gli effetti di cui agli artt. m.11 e m.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, omma 3°, della l.r. m. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______________ _ 

Agrigento, lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio II- Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-______ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì _____________ _ 

Il Segretario Generale 

=========================================== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. I I, comma l°, 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, m. 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 di Consiglio Comunale n.200 de/2/.11.20/9: Riconoscimento legittimità Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 
/eU.a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.ii sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.2136//7 
- F.same ed Appro'vazione. 


