Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 12 del 07/02/2017

Oggetto: Interpellanza Urgente Prot. 19406 del 22/12/2016, su mancato rispetto di obblighi contrattuali a
firma del Consigliere Comunale Biagio Bellanca.

L’anno duemila diciassette, addì sette del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 17.30 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

A

3 Castellana Salvatore

P

4 Attardo Giuseppe

P

5 Galluzzo Giovanni

A

6 Bellanca Biagio

P

7 Salamone Rosario

A

8 Caci Antonino

A

9 Baio Vincenzo

A

10 Morreale Francesco Maria

A

11 Moncada Gaspare

P

12 Cipolla Raimondo

A

13 Pendolino Francesco

P

14 Tararà Salvatore Calogero

A

15 Chiarelli Francesco M.

P

16 Graceffa Carmelo

P

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.: Galluzzo Alfonso, Moncada
Gaspare e Chiarelli.



Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessore: Gaziano, Attardo.
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Il Presidente dà lettura della Interpellanza Urgente Prot. 19406 del 22/12/2016, su mancato rispetto
di obblighi contrattuali a firma del Consigliere Comunale Biagio Bellanca.
Il Sindaco risponde che in merito alla interpellanza ha richiesto, all’Ing. Virone responsabile del 6°
settore e all’arch. Curallo coordinatore del servizio luce, una relazione di cui da lettura e che viene allegata
al presente atto per farne parte integrante (Allegato A). Fa presente che la stessa interpellanza era stata
presentata nel 2010 e nel 2011, sottolineando le stesse situazioni.
Il Presidente precisa che l’interpellanza è diversa perché gli ultimi due punti sono diversi.
Il Sindaco sostiene che i vari incontri cui cennavano i funzionari del 6° settore si riferiscono proprio a
questi motivi, per cui è stato nominato un legale ed è iniziato un intenso confronto con la ditta. Tali incontri
si riferivano ad alcuni inadempimenti contrattuali che si ritiene la ditta non abbia rispettato, tali incontri si
sono interrotti nel momento in cui è arrivata la interdettiva antimafia che ci portò, sia per la normativa
vigente in materia sia per lo stesso contratto, a interrompere il rapporto contrattuale. Da ultimo la
sentenza del TAR che rigettò il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. I tecnici hanno con
sollecitudine, anche spinti dall’amministrazione, esaminato il fascicolo per verificare proprio gli
inadempimenti contrattuali da parte della ditta, e così definire la situazione e chiedere i danni. Abbiamo
nominato un legale che sta affiancando gli uffici in questa attività.
Entra il consigliere Cipolla per cui il numero dei presenti è di 11 consiglieri.
Il Presidente del Consiglio pensa che sia doverosa una dichiarazione sullo stato di soddisfazione o
meno sulla risposta del Sindaco. Un termine che mi ha colpito più degli altri è il termine sollecitudine, per
una gara immaginata nel 2009, conclusa e contrattualizzata nel 2010, siamo arrivati all’anno 2017 e ancora
il contenuto di quel contratto non trova alcuna applicazione, causando danni a questo Comune
assolutamente non indifferenti. Di tutto si può parlare tranne che di sollecitudine da parte dei tecnici.
Vorrei capire per quale motivo un’amministrazione comunale che richiede all’art. 37 “Aggio
all’amministrazione” la realizzazione di una cosa specifica, così ben individuata anziché richiedere il rispetto
pedissequo di quanto scritto, si accontenta di due piramidi, con foglie simili a quelle degli spinaci, e li
spacciamo per alberi di Natale: l’amministrazione non ha ritenuto di far rispettare quanto contenuto nel
contratto e addirittura nel bando di gara. Quando fu fatta questa interpellanza nel 2009 la gara non era
stata ancora celebrata, e, vi invito a leggere il verbale, in quella occasione ci sono due dati che devono
essere inquadrati nella dovuta importanza: un dato era la motivazione per la quale l’amministrazione
comunale di allora andò a bandire questa gara, l’altro dato di carattere economico è che con quel bando il
Comune di Aragona doveva risparmiare in termini di costo del servizio di energia elettrica. Il tutto è stato
presentato come qualcosa di assolutamente innovativo, di unico, qualcosa, come diceva l’allora Sindaco,
che non si era mai visto ad Aragona, ha magnificato il bando e le motivazioni che avevano portato a quel
bando con dati e numeri ed i numeri erano i seguenti, per 7 anni il costo sarebbe stato di 1.617.067,46
euro, con l’aggiunta dell’Iva si arrivava a oltre 254.000,00 euro annui. Sindaco Lei mi sa dire quanto spende
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questo Comune per il servizio di pubblica illuminazione, se non ha la risposta gliela posso dare io, basta
guardare il bilancio di previsione 2016, al capitolo 7420/0 è prevista una spesa per consumo di energia
elettrica di 583.989,76 per il 2015, previsioni per l’anno 2016 euro 400 mila, dato inverosimile atteso che ad
oggi non risultano ancora caricate le bollette da ottobre a gennaio, per un ammanco nella previsione di
bilancio di circa 160 mila euro. Questo Comune a fronte di quanto dichiarato dall’allora esperto del Sindaco,
Ing. Amato, doveva pagare meno dei 246 mila euro del 2009. Oggi invece abbiamo un costo di energia
elettrica di circa 550 mila euro con un costo aggiuntivo, per manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione, di 28.800,00 euro, destinati alla Ditta Sole, a cui vanno aggiunti ulteriori costi per circa 45/50
mila euro l’anno. Se i conteggi sono tali, abbiamo una differenza per il 2015 pari a circa 330 mila euro, per il
2016 pari a circa 305 mila euro e l’ufficio se ne esce con la barzelletta che hanno avuto la “sollecitudine” per
riscontrare. Il problema reale non è l’interdittiva antimafia, ma capire perché l’amministrazione comunale
non abbia rescisso in danno il contratto nei confronti della ditta Eurotel per non avere rispettato quanto
contrattualmente previsto, in ordine all’acquisto di energia elettrica per gli impianti di pubblica
illuminazione, dall’art. 13 “Obbligazioni del fornitore”. Che cosa abbiamo consentito in 7 anni di validità del
contratto? Il non rispetto assoluto degli obblighi contrattuali, un danno economico per l’Ente Comune di
Aragona, a meno che questa amministrazione non abbia la capacità di farsi rimborsare tutte le fatture
pagate per la mancata volturazione cioè da oggi fino alla data di sottoscrizione del contratto. Questa è la
mia amara considerazione e ritengo che abbiamo perso fin troppo tempo nel fare rispettare un contratto.
Per di più la stessa cosa era stata sollecitata il 29/12/2014 dal consigliere Cipolla, che lamentava il mancato
rispetto di un contratto. Per quanto rassegnato mi ritengo insoddisfatto della risposta ricevuta.
Poiché nessun consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il consiglio a passare alla
trattazione del successivo punto all’O.d.G.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Biagio Bellanca
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Castellana Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Michele Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
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,

ATTESTA

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
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