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L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici, del mese di Giugno, alle ore 12.05, 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.: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Impianto di illuminazione Stadio Esseneto; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro, i consiglieri Angela Galvano e Teresa Nobile in 

sostituzione del consigliere ' Sollano, giusta comunicazione verbale del consigliere Soltano al 

Presidente, nonché del capogruppo di Alternativa Popolare Alfonso Mirotta al Presidente di questa 

Commissione Pasquale Spataro, avvenuta in data odierna. 

Risultano assenti i consiglieri Giovanni Civiltà, Maria Grazia Fantauzzo e Alessandro Sollano. 

Svolge le funzioni di Segretaria, Claudia Mandracchia. 

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

dell'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, che viene approvato ad unanimità 

dei presenti. 

Alle ore 12.10 entra il consigliere Giovanni Civiltà. 

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

Alle ore 12.30, entra il Dirigente, Dott. Giovanni Mantione. 

n Presidente, dopo una breve premessa, formula i quesiti al ' Dirigente, Oggi intervenuto, ed in 

particolare: 

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. 

Rispetto al primo quesito il Dottor Mantione riferisce che ad oggi non risulta che la società abbia 

avanzato richiesta di finanziamento al credito Sportivo ne tanto meno abbia: fatto apposita richiesta 

al Comune di Agrigento per il rilascio della fidejussione. 

2. Verificare se il Comune di Agrigento sia nelle condizioni finanziarie per il rilascio della. 0 . 
garanzia fideiussoria. . ~ 

3. Verificare se la fideiussione possa essere rilasciata in mancanza dell'approvazione del '-S. 
Bilancio di previsione 2017-2019. o)-



Al momento attuale in line teorica, ad approvazione del bilancio potrebbe essere programmato il 

rilascio di una garanzia fidejussoria per la realizzazione dell'impianto di illuminazione, di cui ai 

termini della convenzione ma l'effettiva definizione del procedimento è condizionata alla regolare 

approvazione del bilancio di previsione. 

Nell 'attuale bozza di bilancio che gli uffici stanno elaborando non è prevista nessuna posta in tal 

senso in quanto non ci sono elementi per determinarla. 

L'obiettivo degli uffici è quello di portare il bilancio di previsione nel più breve tempo possibile, 

ma per i tempi necessari per l'espletamento di tutte le procedure previste dalle legge, la 

deliberazione potrebbe essere adottata in un tempo di circa sessanta giorni. 

Alle ore 12.45 la Commissione ringrazia e congeda il Dirigente Dott. Mantione. 

La Commissione alla luce delle affermazioni oggi rese dal Dott. Mantione rileva come il Comune 

non sia in grado di rilasciare la fidejussione entro l'estate in quanto tale istituto risulta vincolato 

all' approvazione del bilancio di previsione 20 l 7-2019. 

Lo stesso dirigente specifica come il Bilancio, nella migliore delle ipotesi, non potrà approdare al 

Consiglio comunale per la sua approvazione se non alla fine della stagione estiva. 

La fidejussione risulta necessaria alla società entro i termini previsti dalla Lega e tali scadenze non 

risultano compatibili con i tempi di approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune, né 

quest'ultimo ad oggi ha previsto l'apposita posta in Bilancio, pur essendo a conoscenza delle 

obbligazione assunte con la convenzione firmata. 

A ciò si aggiunga che la stessa società ad oggi non ha provveduto ad inoltrare la richiesta affinchè 

il Comune presti la relativa garanzia. 

La Commissione, quindi, in ragione dell'incertezza assoluta sulla questione, chiede al Sindaco di 

prendere una posizione decisa, provvedendo ad invitare gli uffici a predisporre il Bilancio entro 

tempi più brevi rispetto a quelli oggi enunciati dal Dirigente, prevedendo l'apposita posta m 

Bilancio o, diversamente, manifestare l'impossibilità del Comune al rilascio della fidejussione. 

Il sindaco provveda altresÌ a diffidare la Società concessionaria alla presentazione di tutta la 

documentazione necessaria per la definizione della garanzia, e trascorso il termine entro il quale la 

Società dovrà rispondere, revocare la convenzione e ripetere, comunque, le somme anticipate dal 

Comune, a titolo di costi per le utenze idriche, elettriche e di gas. 

Si da mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale al Sindaco affinchè provveda in 

maniera urgente a predisporre tutti gli atti necessari sopra meglio descritti. 
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