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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 94 del 27/12/2016 
 

 

Oggetto: Interpellanza urgente prot. 16849 del 31/10/2016, su gravi e plurime violazioni di norme di legge, 
a firma dei consiglieri: Bellanca, Castellana, pendolino e Morreale. 

 
 

L’anno duemila sedici, addì ventisette del mese di dicembre, con inizio della seduta alle ore 17,40, nella 

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

in seduta ordinaria. 

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

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe A 

5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N.13                                                             Assenti: N.07 

 
 

 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.:  Moncada Gaspare, Moncada 
Giacomo e Papia. 

 Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Moncada 
Giacomo Giuseppe e Clemenza Claudio. 
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 Il Presidente dà lettura della “Interpellanza urgente prot. 16849 del 31/10/2016, su gravi e plurime 

violazioni di norme di legge, a firma dei consiglieri: Bellanca, Castellana, Pendolino e Morreale (Allegato 

n.1). Da lettura altresì dei Verbali n. 44 e 45 dell’anno 2016, trasmessi dal Revisore Unico dei Conti (Allegati 

nn.4 e 5). 

 Entra il Consigliere Galluzzo Giovanni per cui il numero dei presenti è di 14 consiglieri. 

 Il Sindaco fa presente, in merito all’interrogazione, di avere richiesto agli Uffici preposti, e in 

particolare ai Responsabili del 2° e 3° Settore apposite relazioni. Da lettura delle Relazioni fatte pervenire 

dal Geom. Alongi (Allegato n.2) e dal Dott. Maragliano (Allegato n.3). 

 Il Presidente del Consiglio Comunale fa presente di avere necessità di conoscere la lettera del 4 

ottobre 2016 fatta pervenire da Task Force Management, ove si dice di dare seguito agli incontri avvenuti 

per sapere con chi la ditta si è incontrata, se con i dirigenti o con l’Amministrazione. 

 Il Sindaco risponde che sicuramente il Responsabile ha cercato e sondato su quello che offre il 

mercato in materia, al fine di poter ricercare possibilità per affidare il servizio, tali da non poter, come in 

passato, acquisire supinamente attività, ma attivare percorsi che permettessero di lavorare accanto al 

nostro personale in modo da renderlo in futuro autonomo in determinate attività, in passato rese 

dall’esterno. Pensa che il Responsabile del 3 settore abbia incontrato diverse società, e nello specifico 

anche questa. Tra l’altro sono imprese che girano per gli Enti al fine di presentare i loro prodotti. 

 Il Presidente del Consiglio ribadisce che la sua domanda era ben precisa e si riferiva al fatto di 

conoscere se i colloqui siano intercorsi tra la società e l’Amministrazione o i dirigenti, e nello specifico se 

per l’Amministrazione ha partecipato Lei oppure tra l’Assessore ai Tributi. 

 Il Sindaco risponde che prima dell’affidamento non ha partecipato ai colloqui, ma solo 

successivamente ha partecipato ad alcuni incontri facendosi trasmettere le relazioni sui punti di criticità e 

sulle possibili soluzioni migliorative per il potenziamento del servizio. Dichiara di avere avuto un confronto 

in merito ai tabulati trasmessi da GESA a seguito del fallimento depositato da AIPA.  

 Il Presidente osserva che, quindi, questi sono i motivi per cui l’indirizzo politico lo ha dato 

l’Assessore Attardo e non il Sindaco. Dichiara che la sua insoddisfazione e piena e totale, perché come ha 

ben detto Lei, solamente ora apprendiamo di questa integrazione del servizio finanziario, perché prima 

dalla lettura degli atti depositati e dalla sequenza degli stessi, qualcosa non quadrava. Pensa, a livello 

personale e non a nome degli altri sottoscrittori l’interpellanza, ed ha la sensazione che ci sia stata festa 

prima e vigilia dopo. Illustra, la sequenza degli atti: è stata acquisita agli atti in data 5/10/2016 alle ore 

13:27,42 una Pec, con l’invio dell’offerta contratto, registrata nella stessa giornata dal protocollo generale 

al numero 15443 e nella giornata successiva con protocollo 1168/s3 del 6/10/2016, viene acquisita dal 3° 

settore. L’offerta contiene la descrizione della ditta, l’oggetto dell’offerta, dopo la descrizione e la 

presentazione della medesima, ci si sbizzarrisce nel descrivere una serie di attività che ritroviamo in 

maniera pedissequa, copiati, nella D.D. n. 20 del 6/10/2016. Elenca una serie di descrizioni riportate nel 

contratto offerta, che vengono puntualmente riportate nella determinazione. Da lettura del modulo 
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offerto, individuato nel punto 1 con le parentesi a) b) e c). Dichiara che gli fa specie quando la ditta afferma 

che per queste attività e per gli aspetti strategici organizzativi si avvarrà dell’AIPA s.p.a fallita due anni fa e 

con un buco di 150 milioni di euro. La proposta formulata, come dico nell’interpellanza, porterà a spese 

non facilmente quantificabili, perché l’offerta formulata che parte da 35 mila euro più iva ci dice anche che 

tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’attività saranno a carico dell’Ente previa presentazione di 

fatture e che tutti costi saranno sostenuti previa autorizzazione del Comune. Cosa facciamo nella sostanza il 

4/10 la ditta ci spedisce l’offerta, il 5 ottobre l’acquisiamo e il 6 la passiamo all’Ufficio, invece di avere il 

coraggio di affidare direttamente alla ditta il servizio che ricerchiamo, lo copiamo, in maniera perfetta e 

puntuale e diventiamo noi il soggetto che va a ricercare questo tipo di attività, ma non si capisce quale è 

l’esigenza per il Comune di andare a fare il servizio dato che  abbiamo un offerta completa e dettagliata,  la 

utilizziamo come bando di gara il 6 ottobre e il giorno 10 ottobre con le stesse criticità che sono state 

rilevate scriviamo che l’ente è in esercizio provvisorio, ma alla data del 10 ottobre 2016 il Comune  non era 

in  esercizio provvisorio, ma in gestione provvisoria e i contenuti e i requisiti che l’art. 163, comma 2, 

richiede per effettuare un affidamento sono pedissequi e non rientrano checché ne pensi il Revisore  nelle 

previsioni del medesimo articolo. Per altro, che si tratta di attività di formazione, lo ha detto il Ragioniere 

ora assente, nell’ultimo consiglio. Si chiede dunque se la formazione questo Ente l’ha praticata con la D.D. 

19 del 19/9/2016 partecipando ad un seminario di studi per la riscossione degli enti locali la cui spesa è 

stata imputata al cap. 440/50, capitolo ad hoc per formazione professionale, questo ente sa dunque che il 

capitolo è per la formazione, quindi non si spiega perché il 19/9 ha imputato la spesa correttamente a 

differenza del 6/10/2016 il motivo probabilmente perché il capitolo non è sufficiente a coprire la spesa. 

Questo Comune ha avuto la possibilità di partecipare ai corsi organizzati dall’ANCI gratuitamente sia a 

Catania che a Palermo. Quando si parla di plurime violazioni di legge, non mi riferivo solo all’art. 163 del 

D.lgs. 267/2000 mi riferivo anche alle violazioni del Regolamento di Contabilità di questo Comune, perché 

la spesa è imputata al cap. 12520/10 investimenti e spese in conto capitale, al cap. 12790/10 

informatizzazione Uffici comunali e al cap. 5792 per euro 17.123,00 smaltimento rifiuti solidi urbani.  A suo 

parere sono stati violati gli art. 27, l’art. 30 comma 3, l’art. 31 comma 1 lett. b del Regolamento contabilità, 

quindi è palese che la spesa non è stata correttamente imputata, le procedure adottate e le violazioni 

rilevate, mi ritengo insoddisfatto delle risposte avute e le responsabilità degli atti ricadono sui soggetti che 

li hanno sottoscritto. 

 Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla 

trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.G. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

f.to Biagio Bellanca 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to Galluzzo Angelo 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. 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. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

   

      Lì, __________________                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     AFFARI GENERALI 

 
 

 
Originale firmato agli atti 


