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L'anno duemila diciassette, il giorno 22 del mese di Giugno, alle ore 09:20 si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A , su convocazione disposta 
verbalmente dal Presidente Vullo Marco e notificata con e-mail prot. n.49439 del 
21/06/2017, 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."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 (Integraz. disp. dal Preso nella seduta del 23/05/2017 verb 
37); 
7. Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche introdotte dal DLgs n. 
118/2011; 
8.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
9.Riconoscimento legittimità D.F .B. sentenza derivante da attività procuratorie -
Avv. Giovanna Carla Milano; 
lO. Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione. 
Il.''Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello"; 
12."Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag". 
13.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; 
14.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 514/2017 - Tribunale di 
Agrigento; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. ordinanza n. 186/2017 - C.G.A. Regione 
Siciliana; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. - Liquidazione spese legali all' Avv. 
Gabriele Giglio nel giudizio proposto dall' arch. Vincenzo Venezia c/ Comune di 
Ag. Avanti il C.G.A. di Palermo; 



17.Riconoscimento di legittimità D.F .B. liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Tortorici Domenico + 1 cl Comune di Ag; 
18.Riconoscimento legittimità D.F .B. Liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Natalello Elisa cl Comune di Agrigento; 
19.Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese CTP nel giudizio 
promosso da Mirko Infurna cl Comune di Agrigento; 
20.Riconoscimento legittimità D.F.B. - Liquidazione spese legali all' Avv. 
Salvatore Bellanca nel giudizio avanti il Tribunale di Agrigento proposto da 
Contrino Calogero c/ Comune di Ag; 
21. Riconoscimento di legittimità del D.f.B sentenza n. 228/2017- Giud. del Trib 
diAG. 

Presenti i consiglieri: Vullo M. (Pres.), Alfano G., Vaccarello A e Mirotta A. 
Assente il consigliere: Urso G. G .. 

Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 

Il Presidente dopo avere accertato la sussistenza del numero legale necessario ai 
fini della validità della seduta, da il via ai 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. 

Si Passa alla trattazione del punto n014 all'o.d.g. : Riconoscimento legittimità 
D.F.B. sentenza n. 514/2017 - Tribunale di Agrigento e si procede 
all'unanimità al prelievo del punto. 

Con la sentenza sopra richiamata, il Tribunale di Agrigento ha sentenziato il 
riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito dal Sig. Burgio Stefano 
Davide a seguito del sinistro stradale verificato si in Via Zunica in data 
08/08/2009 quantificato in complessivi € 20.755,00 ed ulteriori € 4.377,36 per 
spese legali. 
Con atto di citazione del 12/04/2011 il Sig. Burgio Stefano Davide citava in 
giudizio il Comune di Agrigento per chiedere il risarcimento dei danni patiti a 
seguito del sinistro stradale verificato si in Via Zunica in data 08/08/2009 quando, 
a causa di una buca non segnalata, perdeva il controllo del suo mezzo cadendo 
rovinosamente a terra riportando una serie di ferite e lesioni. 
In data 01/07/20 Il si costituiva in giudizio il Comune di Agrigento che nella 
memoria di costituzione rigettava in toto l'assunto avversario deducendo in 
particolare che nessuna responsabilità appariva emergere a carico del Comune a 
quanto occorso all'attore. 
In data 13/12/2016 la causa veniva posta in decisione. 
Il Tribunale di Agrigento riteneva le domante attore e meritorie di accoglimento in 
applicazione del disposto degli articoli 2043 e 2051 del Cod. Civ. in quanto nulla 
è stato provato dall'Ente in merito alla interruzione del nesso eziologico tra 
presenza della buca ed evento dannoso si precisava, altresì, che la buca risultava 



un pericolo occulto obbiettivamente non visibile e soggettivamente non 
prevedibile per l'utente. 
Sulla base di una indagine statistica in materia di liquidazione di danni da piccola 
invalidità permanente che fissava in € 1.500,00 a punto di invalidità si procedeva 
alla quantificazione del risarcimento dell'invalidità permanente quantificata nel 
5% pari ad € 7.500,00. 
Alle ore 10:10 esce il Presidente Vullo 
Assume la presidenza il consigliere più anziano A.Mirotta. 
Si continua la disamina del d.f.b. di cui sopra. 
Sulla base di una indagine statistica in materia di liquidazione di danni da piccola 
invalidità temporanea che fissa in € 30,00 per i giorni di invalidità al 75%, € 
20,00 per i giorni di invalidità al 50% ed in € 10,00 per i giorni di invalidità al 
25%, sulla base delle giornate di invalidità riconosciute si quantifica in € 3.390,00 
l'importo da risarcire alla parte attrice. 
Infine, sulla base della valutazione del danno patito dall'attore e della parziale 
trasformazione delle prospettive e della qualità della vita si riconosce un danno 
esistenziale quantificato in € 2.500,00. 
Veniva riconosciuto, altresì, il diritto al rimborso delle spese mediche, legali e 
CTU 
Si condanna l'Ente, infine, al pagamento delle spese di lite quantificate in € 
3.687,36. 
Sebbene analizzato, in assenza di parere da parte del Collegio dei revisori dei 
Conti, la Commissione si riserva di esprimere parere. 

Alle ore 10,40 si chiude la seduta 
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