
                                                                                                            

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 29 del 22/3/2016

Oggetto: 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 Falzone Rosa. Sentenza
del Tribunale di Agrigento n. 1570/2015.

L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di marzo, con inizio della seduta alle ore 18,02 nella Casa

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in

seduta di prosecuzione.

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.:

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino P
3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P
5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P
7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A
9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A
13 Pendolino Francesco A 14 Tararà Salvatore Calogero A
15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A
17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P
19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P

Presenti: N.10                                                             Assenti: N.10

 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara legale la seduta e
stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Chiarelli Francesco, Moncada
Gaspare e Papia.

 Partecipano alla seduta gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo Giuseppe.
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Il Presidente dà lettura della proposta n. 3 del 29.01.2016 a firma del vice Responsabile del 3° Settore

Rag. Piero Antonio Clemenza, ad oggetto “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

Falzone Rosa. Sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1570/2015. 

Il Consigliere Galluzzo Alfonso lamenta l’assenza del tecnico per chiedere delucidazioni in merito al

punto.  Per  quanto  di  sua  conoscenza,  questo  ricorso  fa  parte  di  quei  50  –  60  ricorsi  presentati  da

altrettante famiglie, in parte esitati favorevolmente come questo e in parte in attesa di giudizio da parte del

Giudice di Pace. Personalmente non contesta la sentenza, anche se non la condivide, si tratta di sentenza

emessa da parte di un Giudice e quindi va rispettata. Chiaramente ognuno è libero di fare quello che crede

opportuno, anche se la cosa personalmente dà un senso di nausea, infatti non ci si deve dimenticare che

siamo il Comune che paga il servizio idrico meno di tutti gli altri comuni della Provincia.  Afferma che tempo

fa  ha  suggerito  al  Sindaco  di  attivarsi,  per  fare  pagare  tutti,  infatti  se  pagassimo  tutti  la  tariffa  si

abbasserebbe ancora di più, si vede che il Sindaco ancora non ha fatto niente in merito. Anche se l’acqua è

un bene che non si può negare a nessuno, gli viene spontaneo chiedere se il  Comune possa ridurre al

minimo il flusso dell’acqua a tutti coloro che fanno causa, tecnicamente non sa se ciò è possibile. Tuttavia

ritiene necessario che in un modo o nell’altro bisogna bloccare questo fenomeno. Se teniamo conto che c’è

molta gente che non ha il contatore, molti altri sono allacciati abusivamente, il canone che paghiamo risulta

essere il più basso della Provincia anzi forse di tutta l’Italia, e in più, alcuni nostri concittadini ci fanno causa.

Siamo inadempienti,  perché anch’io  non ho il  contatore e  facciamo causa al  Comune? Ma di  che cosa

parliamo? Chiede al Presidente se è possibile dare un atto di indirizzo all’Amministrazione, con la finalità di

ridurre il flusso dell’acqua a coloro che fanno causa.

Il Presidente del Consiglio risponde che non è possibile mettere ai voti una proposta di tale tenore,

ma si  può dare come raccomandazione all’Amministrazione di  verificare  la  possibilità  di  una riduzione

consistente del flusso dell’acqua, per coloro che perseverano a fare causa al Comune .   Relativamente a

questo punto, il Presidente informa che questa sentenza e quella relativa al successivo punto da trattare

sono state impugnate dall’Amministrazione dinnanzi la Corte di Cassazione. Non di meno è la notizia che

riguarda due sentenze di pari oggetto, emanate dal Giudice di Pace, diverso del Giudice di Pace di Aragona,

in quanto adesso con il passaggio del Giudice di Pace ad Agrigento, i  contenziosi vengono ripartiti  tra i

Giudici togati del Tribunale di Agrigento, due sentenze emanate in favore del Comune di Aragona, senza

alcun rimborso ai ricorrenti. 

Il  Consigliere Castellana chiede se è possibile estendere questa sentenza agli altri  ricorsi che man

mano sono stati presentati dagli utenti. 

Il Presidente del Consiglio risponde che non è possibile, in quanto l’Amministrazione anche per gli

altri giudizi, ha provveduto ad inoltrare ricorso alla Corte di Cassazione e si è in attesa di sentenza. 
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Il  Consigliere Galluzzo Alfonso ribadisce il  concetto precedentemente espresso di  ridurre l’utenza

idrica nel caso di soccombenza del Comune e si augura che qualcuno paghi e che ciò serva di monito per

tutti gli altri, altrimenti stante così le cose e tutti presentano ricorso, al Comune non resta che chiudere i

battenti. Afferma che bisogna verificare se legalmente è possibile ridurre la dotazione idrica.

  Il Presidente considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire invita il Consiglio a deliberare

in merito al punto posto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  n.  03  del  29/01/2016,  a  firma del  vice  Responsabile  del  3°

Settore Rag. Piero Antonio Clemenza, ad oggetto “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 Falzone Rosa. Sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1570/2015. 

VISTI: 

Il T.U. EE.LL., approvato con D.lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti

Locali;

L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le 48/91, con le norme della legge

142/90 e s.m.i.;

Con 10 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata e seduta dai 10 Consiglieri presenti e

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

DELIBERA

Di  approvare  e  fare  propria  integralmente  la  proposta  03  del  29/01/2016,  a  firma  del  vice

Responsabile del 3° Settore Rag. Piero Antonio Clemenza, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui

alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE
     f.to Biagio Bellanca

IL CONSIGLIERE ANZIANO                       IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to  Volpe Gioacchino                                                           f.to Dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N.

_________ ) 

     Lì

        IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

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

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

 Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.

  

      Lì                                                           IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 Aragona, lì                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                AFFARI GENERALI

Originale firmato agli atti
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