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VERBALE N° 08 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio, alle ore 17,59 nei locali di questo Comune presso 

la sala consiliare,  a seguito invito in atti Prot. Gen. n. 11576/2020 del 03/07/2020, si è riunita la 2
a
 

Commissione Consiliare Permanente, nelle persone dei signori: 

1. Galluzzo Alfonso Presidente Presente 

2. Attardo Giuseppe Componente Presente 

3. Calvagna Rosa Componente Presente 

Partecipano altresì alla seduta il Responsabile del II settore – Ragioneria e Finanza, Geom. 

Calogero Alongi. Il Presidente della Commissione Dott. Alfonso Galluzzo, incarica il dipendente Sig. 

Siracusa Filippo a redigere l'odierno verbale. Stante la presenza del numero legale il Presidente dichiara 

valida la seduta ed aperti i lavori.  

La Commissione si è riunita per trattare i seguenti punti all'o.d.g.:  

1) Ratifica della deliberazione di C. C.  n. 3 del 18/06/2020 RGP n. 07 del 19/06/2020, avente per 

oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in 

favore della società Hya S.r.l., sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 908/2019 D.I. del 

07/11/2019.”;;  

2) Varie ed eventuali; 

Prende la parola il Presidente che, constatata la validità della seduta passa all’esame del primo punto 

dell’ordine del giorno dando lettura alla proposta di Consiglio Comunale n. 3 del 18/06/2020, al termine della 

lettura chiede al Responsabile del II settore Geom. Calogero Alongi di fornire maggiori dettagli relativamente 

alla materia trattata, quest’ultimo spiega che la società Hya S.r.l. in passato si è occupata di postalizzazione 

degli avvisi di pagamento relativi alla TARI anno 2018, infatti, la ditta in questione dopo avere emesso 

regolare fattura per il servizio reso, a causa delle difficoltà economiche già note dell’Ente, non ha percepito il 

relativo pagamento ricorrendo per le vie legali. 

Successivamente dopo un certo periodo di tempo, tramite il Giudice di Pace, la società creditrice è stata 

totalmente liquidata e risarcita di quanto dovuto, tranne per le spese legali a favore dell’avvocato di parte 

determinando così il debito fuori bilancio in questione, dopo ampia discussione con i presenti, si prende atto 

che si tratta di un atto dovuto e quindi di ritenere opportuno, approvare l’atto per essere così sottoposto 

all’attenzione del Consiglio Comunale. 

Si procede con i lavori e si passa al secondo punto dell’ordine del giorno, prende la parola il Presidente che 

si appresta a delucidare l’assemblea sugli argomenti da trattare, e dopo alcuni accenni chiede l’intervento del 

Comandante della PP.MM., nonché, Responsabile dell’VIII settore che ha redatto l’atto per il riconoscimento 

del debito fuori bilancio di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06/07/2020, 

relativamente alla sottocommissione elettorale circondariale di Agrigento, per la liquidazione dello 

straordinario elettorale svolto in occasione delle elezioni amministrative dell’11/06/2017, il Sig. Carmelo 

Latino spiega alla commissione che subito dopo le consultazioni elettorali in questione, l’allora responsabile 

dell’ufficio elettorale Sig.ra Vitello, istruisce il provvedimento di pagamento dello straordinario elettorale 

svolto dalla Polizia Municipale, ma purtroppo, poiché quest’ultima dopo pochi giorni è stata congedata dal 

servizio per pensionamento, non ha più avuto la possibilità di tracciare l’iter ordinario per la definizione 

dell’atto, fino a quando trascorso un certo periodo di tempo, si è arrivati al momento del pagamento ma 

purtroppo a causa di mancanza di fondi non si sono creati i presupposti per la definitiva liquidazione. 



A questo punto si provvedeva così a predisporre gli atti per una variazione di bilancio, siamo nel frattempo 

giunti alla fine dell’anno 2019, quando è stata inoltrata la richiesta per il parere da parte del collegio dei 

revisori dei conti, che finalmente arriva nei primi mesi dell’anno 2020 in piena emergenza epidemiologica 

COVID-19, infatti, una volta ottenuto il parere dei revisori, il Segretario Generale comunica che non è più 

possibile provvedere al relativo pagamento, poiché, le somme sono state prenotate nel 2019, quindi, il 

responsabile del settore riprende tutta il fascicolo provvede ad apportare le dovute modifiche ed integrazioni 

secondo le indicazioni dettate dal Segretario, e ripresenta il tutto fino ad arrivare ad oggi; prende così la parola 

il componente della commissione Sig.ra Calvagna Rosa che chiede al presidente della commissione, di dare 

lettura del parere dei revisori, dopo una attenta lettura il Presidente propone di approvare favorevolmente 

l’atto e di trasmetterlo al Consiglio Comunale per la ratifica finale, il componente Sig.ra Calvagna fa 

comunque rilevare che il debito in questione è definito all’art. 194 comma 1 lettera “e”, ciò significa, così 

come ribadito dal componente Sig. Attardo, il debito non può essere trattato come un atto dovuto ma bensì si 

deve necessariamente andare alle origini del debito per comprendere quali sono stati i motivi che hanno 

contribuito all’insorgere dello stesso; e poiché, la commissione non è a conoscenza di tutta la 

documentazione, propone di rinviare la discussione in un’altra seduta, in modo di avere maggiori 

informazioni sulle cause e sugli eventi che hanno determinato il debito, e dopo ampia discussione tra le parti il 

Presidente invita i presenti a valutare bene ed evitare che, a causa del troppo tempo trascorso ci possano 

essere ripercussioni legali sollevate da parte della sottocommissione elettorale, e quindi compromettere ancor 

di più le già precarie condizioni finanziarie dell’Ente, per tali ragioni propone di rinviare la discussione in 

un’altra seduta, invitando anche il Segretario Generale ed il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, quale 

supporto tecnico, quindi dopo avere concordato con tutti i presenti il rinvio della discussione ad altra seduta 

da convocare a data da destinare, il Presidente dichiara sciolta la riunione sono le ore 18:20. 

 Il Presidente della Commissione Il Verbalizzante 

 F.to Dott. Alfonso Galluzzo) F.to Sig. Siracusa Filippo 
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