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0 COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 
Commissione Consiliare IVA 
Finanza Bilancio e Patrimonio 

4-. LUIGI 0/ PIRANDELLO 
/, 

Girgenti1867/28q:iugno/2017Agrigento 

Verbale n. 51 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 11:40 si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A, su convocazione disposta 
verbalmente dal Presidente Vullo Marco e notificata con e-mail prot. n.50937 del 
27/06/2017, 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. 
1 l. "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.Riconoséimento 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 + l 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 cl Comune di Ag; 
21. Riconoscimento di legittimità del D.f.B sentenza n. 228/2017- Giud. del 
Trib di AG. 

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

Il Presidente accerta la sussistenza del numero legale necessario ai fini della 
validità della seduta e apre i lavori, ai sensi dell' art. IO comma 2 del 
regolamento per il funzionamento del C.C., con la lettura del verbale precedente 
che all'unanimità dei presenti viene approvato. 
Alle ore 11:50 entra il cons. Urso G.G 

La Commissione così riunita passa all'esame del punti nn. 15 e 21 dell'o.d.g. 
aventi ad oggetto il riconoscimento legittimità di D.F.B corredati del parere dei 
reVISOrI. 

Si procede quindi al prelievo dei punti suddetti 

Si inizia con l'esame del debito di cui al punto n. 15 derivante dall' ordinanza n. 
186/2017 - C.G.A. Regione Siciliana 

Il debito nasce da una ordinanza emessa dal CGA di Palermo, avente ad oggetto 
un provvedimento di mancata applicazione di ordinanza cautelare n. 582 del 
2016 emessa dal CGA di Pa , rimasta ineseguita dal Comune di Ag. 

Nello specifico il Comune di Ag, doveva azionarsi al fine di rideterminare il 
servizio del trasporto dei disabili cio i centri di riabilitazione fuori dal centro 
cittadino. 

Per tale motivo il CGA di Pa, ha nominato un Commissario ad Acta nella figura 
del Prefetto di Ag, con l'incarico di procedere con l'esecuzione dell'ordinanza de 
quo. 

Il Comune veniva quindi condannato al pagamento delle spese processuali 
quantificate in € 1.500,00 oltre accessori di legge per la somma complessiva di € 
2.188,68. 



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 26 del 5/6/2017; 

• 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 dall'ordinanza n. 186/2017 - C.G.A. Regione Siciliana. 

La Commissione continua i lavori passando alla disamina del punto n. 21 avente 
ad oggetto il riconoscimento di legittimità del d.f.b derivante dalla sentenza n. 
228/2017- Giud. del Trib di AG. 

Con la sopra citata sentenza il Tribunale di Ag, condannava il Comune di Ag al 
pagamento delle spese da insidia stradale derivante da un sinistro avvenuto in 
data 17/7/2008 in San Leone al V.le dei Pini in virtù di una buca insistente sul 
manto stradale . 
L'attore tale Castronovo Filippo riportava gravi lesioni fisiche., 
Si costituiva in giudizio il Comune di Ag chiamando in causa l'ItalGas e la 
società SAlM . 
Il Giudice del Tribunale di Ag. istruiva la causa e condannava il Comune di AG 
nella misura dell' 80% del risarcimento mentre per il 20% in capo allo stesso 
ciclista sig. Castronovo Filippo. 
Per tale motivo il Comune di Ag deve riconoscere la complessiva somma di € 
16.461,47. 

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 29 del 22/6/2017; 

• 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.228/2017 Tribunale di Ag .. 

Il Presidente prima di concludere informa la Commissione che con nota prot. 
n.51307 del 28/06/2016 a firma della Preso del C.C. D. Catalano, sono state 
ritirate per restituirle all'ufficio Legale le proposte aventi ad oggetto d.f.b di cui 
ai punti nn 16-17-18-19 e 20 dell'odierno O.D.G. 
Per tale ragione gli stessi vengono depennati dall'O.d.g. 
Lo stesso informa altresì la Commissione che con nota prot. n. 51311 del 28/6/17 
sempre a firma del Presidente del C.C. sono pervenute nn. 6 proposte di 
deliberazione aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di d.f.b. derivanti 
dalle sentenze nn: 997/14/17; 514/2017; 2636/2016 ricorso 2537 TAR Sicilia 
Stella Butera; 684/2016; 586/2017 e 958/2016. 
Pertanto si invita la segretaria ad aggiornare l'ordine del giorno. 

Alle ore 13: 15 si chiude la seduta 


