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L'anno duemila diciassette, il giorno 06 del mese di Giugno, alle ore Il: 35 si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A , su convocazione disposta 
verbalmente dal Presidente Vullo M e notificata con e-mail prot. n.44343 dello 
05/06/2017, c/o i locali della Presidenza del C.C, per la trattazione del 
sottoelencato o.d.g .. : 

l. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2.Tassa di stazionamento - approfondimento; 
3.Discussione sulle notizie apprese a mezzo stampa riguardanti la costituzione di 
un eventuale capitolo di bilancio per le pratiche di demolizione edilizia in zona 
"A'" , 
4.Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata; 
5.Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da intraprendere; 
6.Bilancio di Previsione- richiesta chiarimenti sulle misure correttive adottate da 
parte dell'Amm.ne; 
7. Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche introdotte dal DLgs n. 
118/2011; 
8.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3176/4/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
9.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3177/4/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
10.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1249/7/16- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
Il.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 3674/2016 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
12.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Corte d'Appello di 
Pa' , 
13.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1361/2016 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
14.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 1654/15 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2444/2015 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 967/5/16 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 



17.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2194/2015 - Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
18.Riconoscimento legittimità D.F .B. sentenza derivante da attività procuratori e -
Avv. Giovanna Carla Milano; 
19. Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione. 
20.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 106/2017 - Tribunale di 
Agrigento; 
21.Riconoscimento legittimità D.F.B. TAR Sicilia ricorso RGR 3184/2016; 
22.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2647/07/2016-
Commissione Tributaria di Agrigento; 
23. Riconoscimento legittimità D.F.B. D.l. n. 1408/2016 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
24.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 2218/2016 - Corte di Appello 
di Palermo; 
25."Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello"; 
26." Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag"; 
27.Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
2018/2021- Approvazione schema di convenzione e direttive in merito 
all'espletamento della gara; 
28.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 260/2017- Giudice di Pace di Agrigento 
29.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 788/2017- TAR Sicilia - Sez. II., 
30.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 514/2017 - Tribunale di 
Agrigento; 
31.Riconoscimento legittimità D.F .B. ordinanza n. 186/2017 - C. G .A. Regione 
Siciliana 
32.Riconoscimento legittimità D.F.B. - Liquidazione spese legali all' Avv. 
Gabriele Giglio nel giudizio proposto dan' arch. Vincenzo Venezia cl Comune di 
Ag. Avanti il C.G.A. di Palermo; 
33.Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Tortorici Domenico + l cl Comune di Agrigento; 
34.Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Natalello Elisa cl Comune di Agrigento; 
35.Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Mirko Infuma cl Comune di Agrigento; 
36.Riconoscimento legittimità D.F.B. - Liquidazione spese legali all' Avv. 
Salvatore Bellanca nel giudizio avanti il Tribunale di Agrigento proposto da 
Contrino Calogero cl Comune di Ag. 

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

Il Presidente accerta la sussistenza del numero necessario per .la validità della 
seduta e, avvia i lavori, ai sensi dell' art. lO comma 2 del regolamento per il 



funzionamento del C.C., con la lettura del verbale precedente che all'unanimità 
dei presenti viene approvato. 
Il Presidente informa i componenti che in data 31/06/1 7 sono pervenuti i verbali 
dei Revisori dei Conti nn: 22 del 23/05/2017 e 23 del 30/05/2017 recanti 
espressione di parere su alcuni D.f.b. 
Alla luce dei succitati verbali la Commissione relativamente al riconoscimento di 
legittimità dei d.f.b trattati ampiamente nelle sedute di cui ai verbali n 40-41 e 
42, derivanti dalle sentenze sottoelencate: 

• Sentenza n. 3176/4/16; 
• Sentenza n. 3177/4/16, 
• Sentenza n. 1249/7/16, 
• Sentenza n. 3674/16; 
• Sentenza n. 1361/16; 
• Sentenza n. 1654/15; 
• Sentenza n. 2444/15; 
• Sentenza n. 967/5/16; 
• Sentenza n. 2194/15; 

Esprime all'unanimità dei presenti Parere Favorevole. 

Si passa alla trattazione dei punti 20-21-22 e 23 aventi ad oggetto il 
riconoscimento di legittimità di D.f.B. e, si procede col prelievo degli stessi. 
Si inizia con la disamina del d.f.b di cui al punto 20 derivante dalla sentenza n. 
106/2017 - Tribunale di Agrigento. 
Nel caso di specie trattasi di ingiunzione di pagamento emessa dal comune di Ag 
per canone idrico anno 2007. 
Nel dettaglio la parte attrice proponeva appello avverso la sentenza del GDP di 
Ag, n. 767 del 16/10/2015 che precedentemente aveva dichiarato la soccombenza 
reciproca al pagamento delle spese di lite. 
A sostegno della proposta la parte attrice deduceva il proprio difetto di 
legittimazione passiva, la decadenza e la nullità dell'ingiunzione di pagamento 
nonché una serie di illegittimità riguardanti l'atto impugnato. 
Nel merito l'appello è sicuramente fondato e va accolto per le ragioni in narrativa. 
Per tali motivazioni il Tribunale di Ag, condannava il Comune di Ag, al 
pagamento dell'importo complessivo di € 640,90 per spese legali IV A, CPA e 
rimborso forfettario. 

LA COMMISSIONE 

• visto il testo unico degli Enti locali n. 267/00 art. 194 comma 1 lettera "A"; 

• visto il vigente statuto Comunale; 

• visto il Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 

• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile; 



• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 

debito trattato rilasciato nel verbale nO 23 del 30/5/2017; 

• Vista la prenotazione sul capitolo 1271 avente ad oggetto DFB per sentenze 

esecutive; 

ESPRIME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito alla legittimità del D.F.B 
derivante dalla sentenza n. 106/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento. 

La Commissione continua i propri lavori e passa all'esame del d.f.b. di cui al 
punto n. 21 derivante dalla sentenza emessa dal TAR Sicilia ricorso RGR 
3184/2016. 
Il procedimento in questione ha ad oggetto una declaratoria di illegittimità del 
silenzio formatosi su istanza di parte relativa ad una conferenza di servizi, per 
intervento di consolidamento edilizio. 
Nelle more che venisse emessa la sentenza, è sopravvenuta una carenza di 
interesse, fermo restando la mancata e tempestiva risposta dell'Amm.ne 
Comunale. 
Per tali motivi il TAR condannava il Comune di Ag alla re fusione delle spese 
legali quantificate in € 750,00 oltre accessori, per un importo complessivo da 
riconoscere di € 1.094,34. 

LA COMMISSIONE 

• visto il testo unico degli Enti locali n. 267/00 art. 194 comma l lettera "A"; 

• visto il vigente statuto Comunale; 

• visto il Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 

• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile; 

• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n° 23 del 30/5/2017; 

• Vista la prenotazione sul capitolo 1271 avente ad oggetto DFB per sentenze 
esecutive; 

ESPRIME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito alla legittimità del D.F.B 
TAR Sicilia ricorso RGR 3184/2016. 

Si continua con l'esame del punto n.22 avente ad oggetto: Riconoscimento 
legittimità D.F.B. sentenza n. 2647/07/2016 - Commissione Tributaria di Ag. 

Nel merito tratta si di opposizione a seguito di cartella di pagamento emessa 
dalla Riscossione Sicilia SpA, per omessa denuncia ICI. 



La ricorrente produceva atti presentandoli in udienza mentre il Comune di Ag, 
rimaneva assente sebbene ritualmente evocato. 
La C.T. di Ag nella propria decisione ritiene che le ragioni del contribuente sono 
fondate e accoglie il ricorso, condannando il Comune di Ag al pagamento della 
somma complessiva di € 218,86. 

LA COMMISSIONE 

• visto il testo unico degli Enti locali n. 267/00 art. 194 comma 1 lettera "A"; 

• visto il vigente statuto Comunale; 

• visto il Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 

• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile; 

• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale nO 23 del 30/5/2017; 

• Vista la prenotazione sul capitolo 1271 avente ad oggetto DFB per sentenze 
esecutive; 

ESPRIME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito alla legittimità del D.F.B 
derivante dalla sentenza n. 2647/07/2016 - Commissione Tributaria di 
Agrigento. 

Si passa alla trattazione del punto n. 23 avente ad oggetto: Riconoscimento 
legittimità D.F.B. derivante dal D.l. n. 1408/2016 - Giudice di Pace di 
Agrigento. 
Il suddetto Decreto Ingiuntivo proposto dal condominio di via Petrarca n.3 
relativo a delle quote condominiali che il comune di Ag, in quanto proprietario 
doveva riconoscere allo stesso. 
Tale somma ammontava ad € 1.421,58. 
Il Tribunale di Ag emetteva DJ per la complessiva somma di € 1799,76. 

LA COMMISSIONE 

• visto il testo unico degli Enti locali n. 267/00 art. 194 comma l lettera "A"; 

• visto il vigente statuto Comunale; 

• visto il Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 

• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile; 

• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale nO 23 del 30/5/2017; 

• Vista la prenotazione sul capitolo 1271 avente ad oggetto DFB per sentenze 
esecutive; 



ESPRIME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito alla legittimità del D.F.B 
derivante dal D.l. n. 1408/2016 - Giudice di Pace di Agrigento. 

Alle ore 13:25 si chiude la seduta 


