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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 24 del 12.06.2019 

 

 

 

Oggetto: Interrogazione prot. gen. n. 5311 del 27 marzo 2019, a firma dei Consiglieri Comunali Attardo e 

Clemenza in merito alle “Azioni poste in essere per il recupero dei crediti vantati dall’Ente”.   

 

 

L’anno duemila diciannove, addì dodici del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 18.06 nella 

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

Aragona in seduta pubblica ordinaria di prosecuzione. 

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

 
 

1 Di Giacomo Pepe Stefania A 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo A 

5 Licata Maria Grazia P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo P 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Calvagna Rosa P 12 Galluzzo Alfonso A 

 

 

               Presenti: N. 08     -      Assenti: N.04 

 

 

ü Assume la Presidenza il Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott.Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la 

seduta stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: Farruggia Rosario, 

Calvagna Rosa e Attardo Giuseppe. 

ü Partecipano alla seduta: il Sindaco Giuseppe Pendolino e gli assessori: Virone Francesco e Sardo 

Maria. 
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Il Presidente introduce per la trattazione del 4° punto dell’O.d.g., invitando i Consiglieri 

firmatari a dare lettura dell’interrogazione.  

Il Consigliere Attardo dà lettura della interrogazione ad oggetto: Interrogazione consiliare prot. 

gen. n. 5311 del 27 marzo 2019 a firma dei consiglieri Attardo e Clemenza in merito alle “Azioni poste 

in essere per il recupero dei crediti vantati dall’Ente”, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A). 

L’assessore Mariella Sardo risponde all’interrogazione dando lettura della nota prot. n. 437/S1 

del 29/04/2019, redatta dal responsabile del 1° settore, dott. Giuseppe Buscemi, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B). 

 Il consigliere Attardo dichiara di complimentarsi per il contenuto enciclopedico della risposta e 

di ritenersi completamente insoddisfatto della risposta, sostenendo che la sua richiesta era molto più 

semplice di quanto elencato nella nota. Vuole capire che cosa è stato fatto, no che si sono dati incarichi 

ai legali, ma che cosa è stato fatto per il recupero dei crediti, anche perché gli risulta che per alcune 

sentenze vinte dal nostro Ente sono state attivate le procedure di pignoramento del conto corrente che 

rappresentano solo spiccioli, mentre per quelle più cospicue non è stato fatto alcunché. Vorrebbe capire 

come mai si è infierito nei confronti di un nostro dipendente mettendolo in seria difficoltà di semplice 

sussistenza, mentre per quanto riguarda sentenze che vede il nostro Ente vincente per somme di 

ottantamila euro, centomila euro o di trentamila euro, non c’è nessun procedimento in atto di 

pignoramento o recupero in tal senso. 

 Il Sindaco interviene informando che i procedimenti in alcuni casi sono iniziati, perché i giudici 

hanno dato tempo ad alcuni debitori di poter accendere un mutuo per saldare il debito. Le procedure 

sono tutte attive, i solleciti sono stati fatti dopo di che si procederà con l’atto di pignoramento. Laddove 

però ci sono in atto ricorsi come il Comune di Racalmuto, IRSAP, lì bisogna aspettare il decorso naturale. 

 Il consigliere Attardo ribadendo di non ritenersi soddisfatto dichiara che presenterà nei prossimi 

giorni un’altra interrogazione, impostata sicuramente in maniera diversa, chiedendo dettagliatamente o 

caso per caso in che stadio di risoluzione si è arrivati circa le sentenze passate in giudicato. Lamenta il 

fatto che non sia corretto che i consiglieri di maggioranza si siano allontanati dall’aula, chiedendo al 

Presidente di procedere ad un richiamo per iscritto. 

 Il Presidente preso atto che alcuni consiglieri, durante il dibattito, si sono allontanati dall’aula 

invita a procedere alla verifica del numero legale. 

 Il consigliere Attardo stigmatizza il comportamento di alcuni consiglieri andati via per il caldo in 

aula, facendo presente che i componenti dell’opposizione sono lì tutti presenti, invita pertanto il 

Presidente ad un richiamo ufficiale per i consiglieri andati via. 
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 Il Presidente risponde che il consigliere Attardo dovrebbe ben conoscere le norme al riguardo. 

Quindi, passa alla verifica del numero legale per la validità della seduta.  

 Procedutosi all’appello nominale risultano presenti i seguenti 4 Consiglieri Comunali su 12 

assegnati al Comune: Volpe, Attardo, Licata e Clemenza: pertanto, il Presidente, constatata la mancanza 

del prescritto numero per la validità della seduta di prosecuzione, dato atto che è già stata utilizzata la 

sospensione di un’ora, nella seduta del 05/06/2019, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/03/1986, n.9, come 

sostituito dell’art. 21 della L.R. n. 26/93, dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 19:53. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Gioacchino Volpe 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Attardo Giuseppe 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 

         
 

 
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  

      

 


