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L'anno duemila diciassette, il giorno diciassette del mese di Maggio, alle ore 
11:45 si riunisce la Commissione Consiliare Permanente IVA, su convocazione 
disposta verbalmente dal Presidente Vullo e notificata con e-mail prot. n.39024 
del 16/05/2017, c/o i locali della Presidenza del C.C, per la trattazione del 
sottoelencato o.d.g .. : 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. "Palamandorlo"; 
3. "Tassa di stazionamento- approfondimento"; 
4."l)iscussione sulle notizie'apprese a mezzo stampa riguardanti la costituzione 
di un eventuale capitolo di bilancio per le pratiche di demolizione edilizia in zona 
"A". 
5. "Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata"; 
6."Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da intraprendere"; 
7.Riconoscimento di legittimità D.F.B. sentenza n. 138/2017 - Giudice di Pace di 
Ag; 
8.Bilancio di Previsione. 
9. Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche introdotte dal DLgs n. 
118/2011; 
10.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3176/4/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
Il.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3177/4/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
12.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1249/7/16- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
13.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 367412016 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
14.Riconoscimento legittimità D.P.B. sentenza n. 13512017- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1361/2016 - Commissione 
Tributaria. di Agrigento; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1654/15 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 

I 

17.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2444/2015 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; I 
18.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 967/5/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
19.Riconoscimento legittimità D.F.B~ sentenza n. 219412015 - Commissione 



Tributaria di Agrigento; 
20 .. Riconoscimento legittimità D.F .B. sentenza derivante da attività procuratorie 
-Avv. Giovanna Carla Milano. 

Presenti i consiglieri: Vullo M., Urso G.G e Vaccarello A. 
Assenti i consiglieri : Alfano G. e Miroiia A. 
Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 

Il Presidente accerta la sussistenza del quorum necessario per la validità della 
seduta e, apre i lavori, ai sensi dell' art. lO comma 2 del regolamento per il 
funzionamento del C.C .. 
Alle ore 11,50 entra il consigliere Mirotta. 
Si procede con la lettura del precedente verbale che viene approvato 
all'unanimità. 
Si da atto della presenza del Segr. Gen. Dott. P. Rizzo e dei Dirigenti Ing. 
Principato G. e Dott. Mantione G. Gli stessi sono stati regolarmente invitati a 
presenziare alla seduta odierna congiuntamente all'Asso Fontana, al fine della 
trattazione del punto n 5 dell'o.d.g. avente ad oggetto. "Nuovo bando rifiuti e 
raccolta differenziata" relativamente alla paventata ipotesi di riduzione di 
personale nel comparto rifiuti. 
La Commissione prende atto dell' assenza dell' ass.re Fontana il quale, non ha 
fatto pervenire alcuna comunicazione di assenza o ritardo. 
Prende la parola l'ing. Principato che nella seduta del 26/04/17 verbo 27, aveva 
chiesto un margine di tempo per accertarsi sulla questione, poiché da poco 
nominato dirigente del settore competente . 
A riguardo lo stesso riferisce che è in attesa di una relazione dettagliata ,prodotta 
dal dirigente che lo ha preceduto arch G. Greco e dall'arch Lo Presti, che gli 
permetterà di capire l'iter intrapreso dall'Amministrazione fino ad oggi e capire 
altresÌ dove arrivano le proprie competenze . 
Pertanto chiede ulteriore tempo alla Commissione per potere successivamente 
relazionare sull' argomento. 
Il Sego Gen. dotto P.Rizzo prende la parola e in merito riferisce che rispetto alle 
notizie precedentemente fornite, non vi sono ulteriori novità. 
Il Presidente Vullo ringrazia il Segretario che lascia la seduta, riservandosi di 
convocarlo successivamente, alla luce di eventuali novità sulla questione in 
discussione. 
Subito dopo, invita l'ing .. Principato a relazionare, quando sarà in possesso di 
ulteriori elementi, alla Commissione, approfondendo, nello specifico, la vicenda 
riguardante il passaggio nella sua totalità dei lavoratori in forza attualmente nel 
cantiere di Ag, alla SRR, così come sostenuto dall' Ass.re Fontana nella seduta del 
2614/17 verbo N. 27. 
La Commissione ringrazia e congeda il Dir. Principato. 
Si prosegue con la trattazione del punto ed il Presidente chiede al dotto Mantione 
chiarimenti in relazione alla impostazione che l'ufficio tributi dovrà adottare con 
l'eventuale passaggio dei lavoratori in forza alla SRR e sulla vicenda legata alla 
predisposizione di una società di scopo che, dovrebbe fornire con l'utilizzo dei 
lavoratori ex GESA, servizi legati al tributo TARl. 



Il dotto Mantione riferisce che è già pervenuta da parte della SRR una bozza di 
costituzione di società di scopo che nella giornata odierna sarà posta 
all'attenzione della Giunta Comunale. 
Alle ore 12:55 esce il cons. Urso 
La Commissione sottolinea le perplessità di tale scelta e invita il Dirigente 
Mantione a predisporre dei paletti ben precisi sull'utilizzo dei lavoratori per la 
percentuale spettante al Comune di AG, formalizzando dettagliatamente i singoli 
soggetti, il loro utilizzo e i servizi da offrire, senza sottovalutare la possibilità di 
predisporre uno sportello c/o l'ufficio tributi di Fontanelle. 
Dopo avere ringraziato e congedato il dirigente, il Presidente informa i 
componenti che con nota di trasmissione prot. n. 396262 di pari data, a firma 
della Presidente del C.C. avv. D. Catalano, è pervenuta la proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: Regolamento per l'applicazione della disciplina 
in materia di reclamo/mediazione e invita la segretaria ad integrare l' o.d.g .. 

Alle ore 13:00 la seduta si chiude 


