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DEUBERAZIONE DEL CONSIGUO COMUNALE 

N. 75 DEL 30.07.2021 
recante 

Ini'i!o lavon. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell·art. 194 letto a) "sentenze esecutive·· del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. afavore della Sig.ra Roberta Zicari sul ricorso R.G. n. 1805/2020 del Tribunale 
Amministrativo Ref<ionale per la Sicilia - Esame ed Approvazione -

L'anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta di prosecuzione giusta deliberazione 
consiliare n. 74 del 29.07.2021. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.39, i Signori Consiglieri: 

N. i Cognome e Nome Presente Assente I N. Cognome e Nome Presente Assente I -
1 ' FIRETIO Calogero x 113 I CIVILT A' Giovanni x i , 

, 

',VULLO Marco \14 I , 2 x SETTEMBRINO Ilaria x I , 

I 
: i , , 

I 3 , x 15 ALONGI Claudia x i SPATARO Pasquale I , 

x i 161 PIPARO Gerlando ±d , 4 I NOBILE Teresa 

5 I SOLLANO Alessandro x I 17 CONTINO Flavia Maria x 

~ AMATO Antonino 
, . -

, 

I , 

, 

x 18 LA FELICE GIUseppe 

~~1 : I I FONTANA Mario Silvio 
..,. 

1
19 7 x VITELLARO Pietro 

, 

8 i GRAMAGLIA Simone ! x 20 HAMEL Nicolò 

9 ',ALFANO Francesco 21 CIRINO Valenttna x x I , 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita ! x , 

11 V ACCARELLO Angelo i x I 23 BONGIOV!' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide i, x I 24 ZICARI Roberta I x 

PRESENTI n. lO ASSENTI n. 14 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano Maria Di 
Giovanni coadiuvato dall'istruttore arruninistrattvo, dotto Giovanni Grac4 constatato che sono presenti in aula D. 

lO Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per r Amministrazione è presente l'assessore Costantino Ciulla. 
E', altresì., presente il dirigente avv. Antonio Insalaco. 
Il Presidente procede preliminarmente alla designazione degli scruta tori nelle persone dei consiglieri Piparo, 
Fontana e Settembrino sulla quale non si registrano opposizioni e prima di iniziare i lavori concede la parola 
all'assessore Ciulla che comunica il ritiro del punto 15 iscritto aII'odg integrato con nota prot. n. 49499 del 
28.07.2021 e la sua conseguente trattazione ad una prossima seduta. 
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A tal punto il Presidente prende atto della richiesta appena formulata dall'assessore e inizia i lavori ponendo in 
trattazione il punto 5 iscritto all' odg concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede 
la parola aIl'avv. Insalaco che, n.q. di dirigente proponente, ne illustra il suo contenuto. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Cantone mentre entra il consigliere Amato. I presenti sono sempre n. 
lO. 
Non essendoci nè richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente pone a votazione per appeUo 
nominale la superiore proposta 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo dena proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appeUo nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. lO 
N. lO voti favorevoli: (Sollano, Amato, Fontana, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, Cirino e 
Bongiovi) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 
letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a/avore della Sig.ra Roberta Zicari 
sul ricorso R.G. n. 1805/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qni si richiama 
integralmente. 
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.L fIJ~'" Allega~ --_ .. _._-- al/a cleU/;lflra 

di CO.OSigIiO c~unale ... +..<:: 'de,..,3Qf :l. ') l"\ . "-1.. ...... -". 
fl.:t... .t:'S..S;;l 
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SICjNAT ACjRlCj6NTVIM 

MIRAE.IUS AULA CjlCjANTVIM 

Seduta del Consiglio Comunale del 30 Luglio 2021 

Ordine del giorno 

• 1- Modifica dell'art. 27 commi 5, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
-IVCCP; 

• 2- Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione nuovo Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disposte con Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116; 

• 3- Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI - tassa 
smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU - imposta municipale propria per 
l'anno 2021 - Proposta per il Consiglio comunale;. 

• 4- Atto di indirizzo su vicenda Aeroporto; 
• 5- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore della Sig.ra Roberta Zicari sul ricorso R.G. n. 1805/2020 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

• 6- Riconoscimento D.F.B. ai sensi delrart. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm ii. a favore di D'Azzò Valentina - Sentenza n. 345/20 del Giudice di Pace di Agrigento; 

• 7- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.i. a favore di Lanza Francesco - Sentenza n. 166/21 della Commissione Tributaria Regionale 
di Sicilia; 

• 8- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. promosso da Patti Massimiliano e Mandracchia Flavia e/Comune di Agrigento. Ricorso 
per Decreto Ingiuntivo n. 838/2020; 

• 9- Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 
36/2021 del Tribunale di Agrigento. Fase. 33/2021; 

• 10- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore della Sig.ra Pitruzzella Maria Carmela - Sentenza n. 2238/01/2021 della 
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia; 

• 11- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di avv. Nicola Dumas. Atto di precetto - Sentenza n. 811/18 del Giudice di Pace 
di Agrigento ricorso R.G. n. 1805/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

• 12- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. promossa da Gueli Carmelina e/Comune di Agrigento. Ricorso n. 3614/18 del Tribunale 
di Agrigent!,); 

• 13- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. promossa da Corsini Arturo e/Comune di Agrigento. Ricorso n. 2033/19 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

• 14- Proposta di "Conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione iniziativa 
commemorativa". 

• 15. Presa atto agevolazioni riconoscibili e modifica regolamento per le agevolazioni straordinarie 
da emergenza COVID art 111r. 9/2020 ai fini della TARI - Tassa smaltimento Rifiuti, della TOSAP, 
dell'imposta di pubblicità e dell'IMU - Imposta •.• 
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• 16. Piano Economico Finanziario della TARI - Anno 2021, secondo metodo ARERA (delibera ARERA 
n. 443/2019; 

• 17. Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TAR!) per l'anno 2021 • 

.. Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Ricordo ai consiglieri comunali la seduta è caduta per mancanza del numero legale. Invito il segretario 

comunale -oggi collaborerà l'ufficio di presidenza il dottore Gaetano Di Giovanni in sostituzione della 

dottoressa Floresta- a chiamare l'appello per dare awio ai lavori, grazie dottore Di Giovanni . 

.. Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

Grazie presidente. 10 presenti. 

.. Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

10 presenti, la seduta è valida. Nomino come scrutatori il consigliere Piparo, il consigliere Fontana e la 

consigliera Settembrino. Ha chiesto di parlare per l'amministrazione l'assessore Ciulla, ne ha facoltà. 

L'Assessore Costantino CIULLA: 

Buonasera presidente, signori consiglieri. A nome dell'amministrazione io, presidente, chiedo in merito al 

punto numero 15, la presa d'atto delle agevolazioni riconoscibili e modifiche al regolamento per le 

agevolazioni straordinarie di emergenza covid ai fini della Tari, considerato il mancato parere dei revisori dei 

conti che si dichiarano incompatibili, l'amministrazione, nonostante i revisori comunque abbiano l'obbligo 

previsto dall'articolo 238 del Tuel, l'amministrazione ritiene opportuno ritirare il punto e rinviarlo ad una 

prossima seduta, dato che non c'è comunque urgenza nell'approvazione, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prendiamo atto della richiesta da parte dell'amministrazione di ritirare il quindicesimo punto all'ordine del 

giorno. Passerei alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, è un debito fuori bilancio. I debiti fuori 

bilancio in questa seduta sono in numero di 9, vorrei quindi concordare con l'aula le modalità di votazione. Il 

primo debito fuori bilancio- prendiamo atto dell'ingresso del consigliere Amato- il primo debito fuori bilancio 

lo voteremo per appello nominale, se c'è un certo ordine in aula e non ci sono sposta menti possiamo 

procedere, con il consenso dell'aula, per alzata e seduta. 

Punto n. 5 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore della Sig.ra Roberta Zicari sul ricorso R.G. n. 
1805/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Prego, awocato Insalaco, primo debito fuori bilancio, punto all'ordine del giorno numero 5. 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

"Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 lettera a, sentenza esecutiva, del Decreto 

Legislativo numero 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in favore della signora Roberta Zicari sul 

ricorso RG numero 1805 del 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Con il ricorso numero 

1805 del 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sul ricorso, è stato condannato, nel giudizio 

promosso dalla signora Roberta Zicari nei confronti di Gianni Tuttolomondo per l'annullamento del verbale 
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delle operazioni elettorali per il turno di ballottaggio, al pagamento delle spese legali liquidate 
complessivamente in €l.OOO, oltre oneri e accessori come per legge. l'importo complessivo da riconoscere 
ammonta a €1.459,12. Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del collegio dei revisori e 
della commissione". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni aVILT A': 

Grazie, awocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi da parte dei consiglieri 
comunali? Se non ci sono interventi da parte dei colleghi consiglieri comunali, segretario, procederei alla 
votazione per appello nominale, così come concordato con i colleghi consiglieri. 

Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI: 

10 presenti, 8 voti favorevoli e 2 astenuti 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

10 presenti, 8 voti favorevoli e 2 astenuti, il debito fuori bilancio viene approvato. 
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Oggetto: 

J- ,1 R'" 
Allega _JJ2 O . - -.-.................... alla del,b"r;; 

~~I·--3~1.:-O .. ···· ..... dj con. ..S. j~. lir o~ er.i: na~e n .. 15 

PROPOSTA DI DELIBE~I~~~,; ,'G~~~~~i~ 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEGRETERIA 
DEPOSITATA IN 

Riconoscimento' debito 'fuori bilancio ai sensi 
dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs .. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a 
favore della sig,ra Roberta Zicari sul ricorso R.G. n. 
1805/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Sicilia. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che con ricorso del Tnbunale Amministrativo Regionale per la Sicilia il 
Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio promosso dalla Sig.ra Roberta Zicari, 
causa iscritta al nO 1805/2020 R.G.; 

RILEVATO 'che' con ricorso R.G. numero 1805 del 2020 del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia il Comune di Agrigento è stato condannato nel giudizio promosso dalla 

Sig.ra Roberta Zicari ( nei confronti di Gianni Tuttolomondo per l'annullamento del verbale 
delle operazioni elettorali per il turno di ballottaggio nella patte in cui risulta assegnata alla 

ricon:ente un numero di voti pari ad 252 anziché 275) al pagamento delle spese legali che si 
liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge; 

RITENUTO che l'importo complessivo da corrispondere alla Sig.ra Roberta Zicari è di € 

1.459,12 (di spese legali comprensive di fil A,CPA e rimborso forfettario), occorre aconoscere 
la legittimità dei debiti fuori bilancio in riferimento al ricorso 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, 1 a comma, lett.. a) del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI 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 
la legge 142/90 e s.m.i così come recepita daDa Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
inregrazioni; 
il T.U. EE. LI.- approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCf vigente e la noanazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL delia Regione siciliana 

PROPONE 

preuio tichiamo de/fa ~'" namttWa a motiuaifone 

DI RICONOSCERE, ai sensi den'art. 194, 1" comma, lett. a) del DLgs. 267/2000, la 

legittimità del debito fuoà bilancio deàvante dal àcorso R.G. numero 1805 del 2020 del 
Tàbunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a favore di Roberta Zicaà , den'importo 

complessivo di € 1.459,12; 

D I FARE fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente 

ad oggetto "debiti fuoà bilancio per sentenze esecutiven
; 

.. 

il d"l8'I 



Vuto - Redatta ili dinttiua del ___ _ 

"PP= 

Vuto - Conforme aU'imIiri;gp patiti", mD 

IL SINDACO/L'ASsESSORE 

Pace«: di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DEL SETTORE -
In ordine aDa regolaricl tecnica deDa proposta che 
ptecede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. l, coma l, ler<. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine aDa regolarità e 
alla cottettezz3. deU"azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 14This, comma l, nonché dell'att. 183, 
comma 8, del D. Lgs. f67/2Ooo, si espcime patere: 

~REvOLE 
. f.t !.\À ~ -

P= di Regolarità Co"",-bile 

[L REsPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine aDa regolarità contabile deDa proposta 
che precede, ai sensi e per gli erretti di cui all'art. 
53 deDa Legge 142/90 e dell'art. l, comma l, ler<. 
i) deUa L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
deDa L.R. 30{2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano detetminate lo squilibrio 
neDa gestione delle riso .. e, ai sensidell'att. 14This, 
comma l, nonché dell'art. 181, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si espcime patere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Manttone 

Firmato digi~~mente 

#-O!!~. 
GI0YANNI~ 
M~N~E\., 
CN~~ . .J 
MANTIONE J 
GIOVANNV 
C = IT 

°"rfnakf"""'" ~;.-
Copfa.ctJnformelklpruvrl~atfbid4l/)tn:ltmUnef!tJS~Gi:~ItJ/itiDtklibr:te(Rjfoirt.M~~ 



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

IL CONSIGLIERE Al'lZIANO 
f. to sig. Alessandro Sollano 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENE~-\LE 
f.to dott. Gaetano G.M. Di Giovanni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

u, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SEITORE l IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N.44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi lO giorni dalla relativa pubblicazione 

u, _____ _ 

Copia conforme al! originale, in carla libera, a uso amministrativo. 

L4grigenro, _______ __ 

''ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATri" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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