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L'anno duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di Luglio, alle ore Il :50, si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A , su convocazione 
verbalmente disposta dal Presidente Vullo Marco e notificata con e-mail prot. n. 
52022 del 29/06/2017, 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 procuratori e -
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.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 514/2017 - Tribunale di 
Agrigento (vedi sentenza n 514/2017 di cui al punto n.15) 
14.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 997/14/17 - Commissione Tributaria di 
Palermo; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 514/2017 - Tribunale di Agrigento; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 2636/2016 Ricorso 2532 - Tar Sicilia
Stella Butera; 
17.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 684/2016 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
18.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 586/2017 - Tribunale di Agrigento; 
19.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 958/2016 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 



20.Riconoscimento di legittimità del d.f.b. sul ricorso per ottemperanza n. 
1902/2016 derivante dalla sentenza 3165/15 emessa dalla Comm. Trib. Provo di 
Agrigento. 

Presenti i consiglieri: Vullo M. (Pres.) Vaccarello A, Mirotta A. e Alfano G 
Assente il consigliere: Urso G. G. 
Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 
Il Presidente constata la sussistenza del quorum 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 viene approvato 
alI'unanimità dei presenti. 

Alle ore 12:00 entra il cons. Urso. 

Si da atto della presenza del dirigente del settore fmanziario dell'Ente dotto 
Mantione G. invitato a presenziare, congiuntamente all'ass.re Amico di cui si 
rileva l'assenza, per l'esame del punto n. 7 dell'odierno o.d.g. 
La Commissione così riunita passa all' esame della proposta di deliberazione di 
cui al punto n. 7. "Regolamento di contabilità aggiornato alle modifiche 

introdotte dal DLgs n. 118/2011". 
Si procede quindi al prelievo del punto suddetto. 

Il dirigente Mantione viene invitato dalla Commissione a relazionare in merito 
all' argomento. 

Lo stesso precisa che il presente regolamento di contabilità risponde alla finalità 
principale di modificare il precedente regolamento alla luce delle novità 
introdotte dal D.lgs 118/2011. 

Nello specifico si apre la discussione durante la quale il dirigente illustra le 
principali modifiche introdotte dall'applicazione della normativa sopra 
richiamata: 

• Introduzione dei principi di àrmonizzazione contabile con la previsione 
della competenza finanziaria potenziata che prevede l'obbligo di procedere 
all'impegno di spesa nell'esercizio finanziario in cui questa diviene di effettiva 
esigibilità; 

• Rappresentazione realistica nei documenti contabili della situazione 
finanziaria dell' ente con un bilancio di competenza sempre più tendente ad un 
bilancio di cassa con analisi dei crediti e dei debiti e la previsione del fondo 
crediti di dubbia esigibilità per l'ammortamento pluriennale dei crediti; 

• Introduzione del fondo pluriennale vincolato con la possibilità di spostare 
la copertura finanziaria di una spesa nell' esercizio finanziaria in cui questa si 
concretizza sia in termini di copertura che di liquidazione; 



/ 

• Per quanto attiene al rendiconto questo deve valorizzare in modo più 
accurato gli aspetti economico-patrimoniali dell 'Ente attraverso un sistema simile 
alla "partita -doppia" che evidenzi in modo analitico i risultati dell'Ente in 
termini di costi e ricavi; 

• Applicazione con decorrenza esercizio 2016 ed entro il 30/09/2017 del 
bilancio consolidato delle società rientranti nel così detto "perimetro di 
consolidamento" ovvero rientranti nei parametri di cui all' art. Il bis comma 3 del 
D.lgs 118/2011; 

• Novità introdotte anche nella gestione dell'inventario che dovrà rispondere 
ad una nuova riclassificazione dei beni iscritti che saranno oggetto anche di una 
rivalutazione della loro stima ad opera degli uffici patrimonio ed infrastrutture. 
Lo stesso valore patrimoniale di iscrizione in bilancio risentirà anche degli atti 
intervenuti nel periodo di riferimento derivanti, ad esempio, da spese sostenute 
dall'Ente per interventi manutentivi di mantenimento o di miglioramento delle 
condizioni del patrimonio immobiliare, quindi l'inventario sarà correlato e 
risentirà delle spese riconducibili al piano economico di riferimento; 

• Per quanto attiene al rinnovo della convenzione di cassa, oggetto di 
apposita proposta di deliberazione, il Dott. Mantione precisa che il rinnovo sarà 
effettuato mediante gara ad evidenza pubblica e sulla base di quanto in merito 
disposto dall'art.210 comma 1 del D.lgs.267/2000. 

Alle ore 13:00 esce il cons. Mirotta 

Conclusa la trattazione del punto 

• sentita la relazione del Dirigente Dott. Giovanni Mantione; 

• Visto il D.lgs 118/2011; 

• Visto il TUEL di dui al D.lgs 267/2000; 

• Visto lo statuto Comunale; 

• Visto il parere di regolarità tecnico-contabile; 

• Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al 
verbale nO 30 del 21/06/2017 

La Commissione all'unanimità dei presenti esprime parere FAVOREVOLE in 
merito al nuovo regolamento di contabilità. 

Il Presidente prende la parola e comunica ai componenti che con nota di 
trasmissione con richiesta di parere, prot. n. 52667 del 3/7/17 a firma della Preso 
del C.C., sono pervenute nn. 6 proposte di deliberazione aventi ad oggetto il 
riconoscimento di legittimità di d.f.b. derivanti dalle sentenze di seguito elencate: 
755/11/17; 760/11117; 734/11/17; 738/11/17; 871/8/17 e 849/8/17. 



Pertanto la segretaria viene invitata ad integrare l'O.d.g. 

Alle ore 13:30 la seduta si conclude 

Rag. 


