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OGGETTO: Convocazione lavori Commissione Consiliare - Notifica Tramite E-MAIL
ART. Il Regolamento C.C. 

e, p.C. 

Ai Consiglieri Comunali 
Giovanni Civiltà 

Maria Grazia Fantauzzo 
Angela Galvano 

Alessandro Sollano 

Al Dirigente del Setto IV 
Dott. Giovanni Mantione 

Al Presidente del Consiglio 
avv. Daniela Catalano 

Al Segretario Generale 
Dott. Pietro Rizzo 

Al Sig. Carmelo Fanara 

LL.SS. 

Su disposizione verbale del Presidente Pasquale Spataro, si invitano le SS.LL. a 
partecipare alla seduta della Commissione Consiliare per giorno 16 Giugno p.v. alle 
ore 12.00, c/o gli uffici della Presidenza del Consiglio per la trattazione dei seguenti punti 
all'o.d.g. : 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Impianto di illuminazione Stadio Esseneto; 
3) Varie ed eventuali. 

Si allega alla presente il Verbale della V/\ CCP n. 36 del 13 .06.2017. 

V Commissione Consiliare P. 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento 

Te!. 0922.590111 - fax 0922.590201 

Sito internet: www.comune.agrigento.it 

e-mail : ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

pec: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 
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VERBALE N. 36 del 13/06/2017 
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il pi«ld tJ /'llflffd " 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di Giugno, alle ore 17.15, presso l'ufficio di 

Presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la V Commissione Consiliare, giusta disposizione 

del Presidente per la trattazione dei seguenti punti posti all' o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Impianto di illuminazione Stadio Esseneto; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro, consiglieri Giovanni Civiltà e Maria Grazia 

Fantauzzo. 

Risultano assenti i consiglieri Angela Galvano e Alessandro Sollano. 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori, esaminando il pnmo punto 

dell'O.d.G.: "Lettura ed approvazIOne verbali sedute verbale seduta precedente, che Viene 

approvato ad unanimità dei presenti. 

Alle ore 17.20 entra la consigliera Angela Galvano. 

Il Presidente riferisce alla Commissione che il Dott. Mantione non può essere presente a causa di 

impegni personali, come da comunicazione orale fatta alla Segretaria della Commissione, prima 

dell 'inizio dell'odierna seduta. 

Il Presidente prende atto dell'assenza e passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G .. 

La Commissione rileva che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 12.05.2016 è stata 

approvata la Convenzione stipulata con la Società Sportiva Akragas Calcio s.r.l.. 

In particolare nella predetta Convenzione, tra i vari oneri, a carico del Comune di Agrigento è 

previsto all'art. l quanto segue : " ...... il Comune si impegna al rilascio di una garanzia 

fidejussoria sino all'importo massimo di € 450.000 ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. N 267/2000 

dell 'istituto mutuante e nell 'interesse della Società Sportiva Akragas Città dei Templi di Agrigento 

per il finanziamento delle opere relative alla realizzazione dell 'impianto di illuminazione dello 

stadio Esseneto per la durata del mutuo ... ". 

Alle ore 11.40 entra il Consigliere Alessandro Sollano. ~ () 

La Commissione ritiene opportuno verificare se 1'Anuninistrazione comunale è in grado di ~ 
rispettare l'obbligazione assunta, e se ci sono le condizione tecniche e finanziarie per il rilascio :--. 

della fidejussione. 



Infatti, la Commissione intende approfondire i seguenti punti: 

1. Verificare se la Società Akragas abbia presentato l'apposita richiesta di finanziamento al 

credito sportivo per l'impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto e trasmesso gli atti al 

Comune di Agrigento; 

2. Verificare se il Comune di Agrigento sia nelle condizioni finanziarie per il rilascio della 

garanzia fidejussoria; 

3. Verificare se la fidejussione possa essere rilasciata In mancanza dell' approvazione del 

Bilancio di previsione 2017 -2019. 

La Commissione voleva, appunto, formulare i tre quesiti sopra esposti al Dirigente del Settore, 

oggi, purtroppo non presente. 

La Commissione ritiene che il Comune di Agrigento alla luce della Convenzione sottoscritta 

debba oggi assumersi gli obblighi cui si è fatto carico, e tra questi, risulta di fondamentale 

importanza, anche ai fini dell'iscrizione nei campionati professionistici, la realizzazione 

dell'impianto di illuminazione, attraverso il rilascio della fidejussione sopra citata. 

In realtà alla luce della mancanza delle misure correttive richieste a gran voce dalla Corte dei 

Conti, nonché in ragione della mancanza di Bilancio di previsione, la Commissione ritiene di 

difficile realizzazione tale manovra finanziaria. Infatti, risulterebbe corretto ed in conformità ai 

principi di buona amministrazione, fornire la reale situazione di tale problematica, in modo che i 

cittadini abbiano chiare le motivazioni per cui ad oggi, il procedimento amministrativo, risulta 

ancora fermo alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2016. 

Pertanto, alla luce della mancata presenza del Dirigente responsabile, la Commissione dà 

mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale al Dirigente del Settore finanziario, 

affinchè risponda ai quesiti sopra formulati entro la prossima seduta che verrà convocata a 

breve. 

La seduta viene chiusa alle ore 18.30. 


