
 
Verbale n. 14 del Comitato dei Sindaci del 20 dicembre 2022 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 20 (venti) del mese di dicembre dalle ore 12:00 (2^ convocazione), presso la 
Biblioteca comunale “Franco La Rocca” sita in Agrigento, Piazzale Aldo Moro n. 3 si è riunito, a seguito apposita 
convocazione, prot. n. 86016 del 15.12.2022, il Comitato dei Sindaci (d’ora in avanti CdS). 
Rilevata la presenza del numero legale, si procede all’apertura della seduta dando atto della presenza dei componenti 
del CdS come di seguito indicati:  
- Vullo Marco (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento delegato con funzioni di Presidente dal 

Sindaco del Comune di Agrigento, giusta delega prot. n. 86278 del 16.12.2022); 
- Caci Marilena (Vice-Sindaco del Comune di Porto Empedocle); 
- Gueli Domenico (Sindaco del Comune di Santa Elisabetta); 
- Portella Giuseppe (Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio); 
- Librici Luigi Salvatore (Assessore del Comune di Raffadali, giusta delega prot. n. 20901 del 20.12.2022); 
Partecipa in sostituzione del Dirigente-Coordinatore, Avv. A. Insalaco, assente per ulteriori impegni, la Dott.ssa R. 
Scibetta, giusta delega redatta in data 20.12.2022, che si avvale per la verbalizzazione del dipendente del Comune di 
Agrigento, Geom. I. Gambino, giusta delega del 20.10.2022. 
Risultano altresì presenti i dipendenti: Dr.ssa A. Orlando e Sig. V. Carrubba (Comune di Agrigento), Arch. R. Taibi 
(Comune di Santa Elisabetta), Dr.ssa V. Panarisi (Comune di Raffadali); 
Alle ore 12:12, il Presidente, introduce la trattazione delle tematiche afferenti all’odierno OdG che, nello specifico, 
riguardano i seguenti punti: 

1. Presa atto deliberazioni della Giunta Comunale dei Comuni del Distretto per avvio procedure Piani di Zona; 
2. Situazione finanziaria bilancio del Comune di Agrigento per utilizzo finanziamenti in avanzo vincolato;  
3. Varie ed eventuali; 

al termine del quale, ancor prima dell’esame del 1° punto all’OdG, passa la parola al Sindaco del Comune di Joppolo 
Giancaxio, per precisazioni. Lo stesso, presa la parola, tiene a puntualizzare se, in ordine al contenuto del verbale n. 
12 del 29.11.2022, il termine del 10.12.2022, entro cui procedere alla definizione dell’iter approvativo del costituendo 
Ufficio Piano attraverso l’approvazione, prima in Giunta poi in Consiglio, degli atti propedeutici, era da ritenersi 
perentorio o meno. A tal proposito, commenta la “provocazione” resa, nell’applicazione WhatApp, relativamente ad 
un “commissariamento” del Distretto, riferendosi ad altre problematiche, per nulla attribuibili né al personale 
dipendente né agli Amministratori del Comune di Agrigento, ritornando alla questione tempistica in ragione della 
verosimile perentorietà delle scadenze riferite. 
A seguire, prende la parola il Presidente, che pur condividendo alcuni passaggi sulla argomentata tempistica restituita 
dagli uffici, attesa la relativa finalità, ne segna il carattere sollecitatorio e non perentorio dei predetti termini. In 
prosecuzione, chiarite le relative posizioni, anche con riferimento agli strumenti finanziari, in via di approvazione, 
viene altresì discusso, in riscontro allo “svuotamento” degli uffici comunali, di esternalizzare - il più possibile - i 
servizi in capo al Distretto e riferisce di una recente opportunità appurata per l’esternalizzazione del fondo povertà. 
Al predetto intervento dà una stretta il Sindaco del Comune di S. Elisabetta che, nel dare atto delle risorse finanziarie 
in questione, uniche per molti comuni aderenti il distretto, condivide l’ipotesi di esternalizzare i servizi, ove possibile, 
ribadendo lo sforzo da effettuarsi nonostante gli impegni assunti. Prosegue richiedendo espressamente che venga 
inserito nell’odierno verbale che sin dalle prossime sedute sia presente il Dirigente-Coordinatore per la necessaria 
attività di indirizzo e coordinamento anche sulle possibili ipotesi di esternalizzazione dei servizi. 
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Fa seguito l’intervento dell’Assessore del Comune di Raffadali che, d’accordo sull’esternalizzare i servizi in 
argomento, dà atto degli impegni concretamente profusi dagli uffici mentre, a proposito di presenze-assenze, chiede 
notizie sul Comune di Sant’Angelo Muxaro. Alla luce della comunione d’intenti circa l’esternalizzazione dei servizi 
argomentati il CdS dà mandato agli uffici affinché, già dalle prossime riunioni, si possa inserire e trattare il relativo 
punto all’OdG. 
Subito dopo i predetti interventi chiede la parola la Dr.ssa R. Scibetta che, autorizzata, argomenta e precisa quanto 
finora discusso in specie alla “tempistica assegnata e perentorietà” dei termini, nonché alle contemporanee 
lavorazioni sui PdZ 2018/2019 e 2019/2020 e alla concretizzazione di tutte le relative misure, ad oggi trascurate, per 
essere riprese – senza le dovute consegne – e, con non pochi sforzi, formalizzandone le rispettive procedure di gara 
in seno agli approvandi strumenti finanziari. La perentorietà dei termini discussi, così come interpretati, riferisce 
provenire da comunicazione da parte di competenti uffici regionali che hanno richiesto la definizione del 
procedimento entro la fine dell’anno.  
Al suo termine interviene nuovamente il Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio che, nel riconoscere il lavoro 
profuso dagli uffici, fa un’autocritica alla politica. 
La Dr.ssa R. Scibetta, a proposito del lavoro profuso dagli uffici, comunica, con l’occasione, i recentissimi decreti 
pervenuti da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della 
Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 7 “Fragilità e Povertà” (DRS n. 1915 del 18.10.2022 – Decreto di impegno e 

liquidazione di € 5.490.420,00 in favore dei Distretti Socio Sanitari dell’Isola per l’erogazione del beneficio ai disabili maggiori 

gravi – FNA Stato – anno 2018 e DRS n. 1916 del 18.12.2022 - Decreto di impegno e liquidazione di € 9.490.420,00 in 

favore dei Distretti Socio Sanitari dell’Isola per l’erogazione del beneficio ai disabili minori gravi – FNA Stato – anno 2018) 
per i quali necessita altresì predisporre urgentemente le rispettive proposte di deliberazione per la Giunta Comunale 
di presa atto dei finanziamenti al fine di poter procedere, entro il 31.12.2022, ad emetterne Avviso per l’erogazione, a 
mezzo voucher, dei sottesi servizi. 
L’Assessore del Comune di Raffadali, rientra in argomento lodando il lavoro dei “pochi soliti dipendenti” e 
contestualmente ne chiede il potenziamento. A riguardo nel proferire, ancora una volta, il proprio contributo alla 
esternalizzazione dei servizi, fa espresso riferimento alle linee di investimento sul PNRR. 
La Dr.ssa R. Scibetta, ripresa la parola, torna all’argomento principe e chiede di fare il punto sulle deliberazioni di GC 
e di CC per l’avvio dei Piani di Zona, che qui di seguito si rimette esito in apposito prospetto: 

 
DENOMINAZIONE DEL COMUNE GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE 

AGRIGENTO SI NO 

ARAGONA SI NO 

COMITINI SI NO 

FAVARA SI SI 

JOPPOLO GIANCAXIO SI SI 

PORTO EMPEDOCLE  SI NO 

RAFFADALI SI NO 

REALMONTE SI NO 

SANT’ANGELO MUXARO NO NO 

SICULIANA SI SI 

 
Alle ore 13:00 il Presidente, dopo ampio ed articolato dibattito in ordine all’esame del 1° punto all’OdG, passa al 
prelievo ed esame del 2° punto all’OdG e comunica ai presenti che è già in via di approvazione il rendiconto di 
gestione 2021 così come è altresì prossimo ad essere deliberato lo schema di bilancio di previsione in Giunta, con 
conseguente possibile svincolo di quota-parte delle somme transitate in avanzo vincolato. 
A riguardo chiede la parola l’Arch. R. Taibi, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Piano, per ribadire ai presenti la 
tematica del potenziamento degli uffici che passa attraverso il Patto di Stabilità, nonché delle Assunzioni degli 
Assistenti Sociali, attraverso i finanziamenti ai Comuni esortando i Sindaci ad affrontare seriamente la questione. 
Alle ore 13:05 il Presidente, ripresa la parola, effettua, per come concordato, una telefonata – in viva voce – al 
Dirigente dei Servizi finanziari Dr. G. Mantione che, pur invitato a partecipare (v. nota prot. n. 86019 del 15.12.2022), 
si è reso disponibile, in tale modalità, a fornire tutti i necessari chiarimenti di natura economico-finanziaria.  
Lo stesso, a specifica richiesta del Presidente sugli strumenti finanziari Comunali, riferisce che l’Ente, al momento in 
cui pervengono i decreti di assegnazione somme, se non tempestivamente introitati ed impegnati, transitano in quota 



di avanzo di amministrazione. Attualmente la normativa regionale consente, agli enti anche in esercizio provvisorio, 
la possibilità di utilizzo attraverso variazioni di bilancio fino al 31 dicembre 2022. Il problema del Comune di 
Agrigento è scaturito da somme arrivate alla fine dell’anno non programmate in tempo e, pertanto, non sono state 
impegnate andando in avanzo. Il Comune di Agrigento, alla stregua di altri, è in disavanzo da riaccertamento 
straordinario soggiacendo ai principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria che impongono agli enti 
i limiti sull’importo delle somme che possono essere applicate al bilancio di previsione. Il legislatore di recente è 
venuto incontro alla questione provvedendo a specifiche deroghe (v. fondi Covid). Tuttavia si segna che le somme di 
che trattasi, anche se consistenti, risultano vincolate e garantite ma al momento non disponibili, atteso che non esiste 
una norma cui possa farsi riferimento per una gestione diversa rispetto alle somme comunali. Si auspica un 
superamento della norma da parte di chi può promuovere iniziative risolutive in merito.  
Il Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio chiede, se sulle somme che transitano in quota vincolata di avanzo di 
amministrazione, una parte può essere utilizzata o meno.  
Il Dirigente riferisce che al momento si sta lavorando proprio a questo e si è riusciti a predisporre, nel caso specifico, 
lo svincolo di una quota di circa 1.200.000 euro, per ciascun esercizio, utilizzabile solo ad approvazione del bilancio 
consuntivo 2021 e del bilancio di previsione 2022-2024, atteso che esiste una ulteriore norma che non consente agli 
enti, in ritardo con approvazione del rendiconto di gestione, l’applicazione dello svincolo di quota di avanzo. 
Pertanto, ne consegue che l’effettivo utilizzo può esperirsi solo alle anzidette condizioni, con una tempistica ristretta. 
Alle ore 13:11 conclusa la telefonata con il Dirigente dei servizi finanziari gli interventi successivi proseguono sulla 
scorta di quanto riferito dal Dr. G. Mantione, per il quale il Presidente si confessa fiducioso. 
Tra le varie ed eventuali dell’OdG viene affrontato il tema PNRR e, nello specifico, della linea di investimento 1.2 – 
Percorsi di autonomia delle persone con disabilità il cui obiettivo è, in sintesi, quello di fornire servizi socio-sanitari 
comunitari e domiciliari alle persone con disabilità per garantirne l'autonomia, al fine di superare qualsiasi barriera 
nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro. 
Il Presidente rassegna ai presenti, considerata la imminente scadenza del 22.12.2022 per eseguire taluni adempimenti 
sulla predetta linea di finanziamento, più volte sollecitati dal relativo Dipartimento, di procedere alla tempestiva 
sostituzione del RUP, individuato dal CdS e nominato con D.D. n. 2341 del 24.10.2022 dal Dirigente-Coordinatore, 
con altro funzionario di Categoria D.  
A riguardo, viene offerta la candidatura dell’Arch. Giuseppe Vella, Funzionario tecnico (Cat. D) del Comune di 
Realmonte (AG), a cui affidare immediatamente i sottesi adempimenti, nelle more di procedere, in pari data  a 
formalizzarne l’incarico di RUP. 
Il Presidente, in prosecuzione, comunica ai presenti, in considerazione della possibile esternalizzazione di servizi, di 
aver ricevuto una proposta progettuale informatizzata per la gestione in via semplificata del fondo povertà da 
trasmettere a tutti i Sindaci del Distretto e da trattare già nella prossima seduta del CdS. 
Alle ore 13:25 si dà atto dell’allontanamento dalla riunione del Vice-Sindaco del Comune di Porto Empedocle e nelle 
more organizzative del prossimo CdS il Presidente dà atto della completa trattazione dei punti riportati nell’odierno 
OdG e dichiara alle ore 13:30 conclusa la riunione. 
 
p. Il Presidente del Comitato dei Sindaci                                        p. Il Dirigente-Coordinatore 
              F.to* Rag. Marco Vullo                                                                              F.to*  Dr.ssa Rosalia Scibetta 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
F.to* Geom. Ignazio Gambino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* originale firmato depositato in atti 


