
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
Commissione Consiliare IV'" 
Finanza Bilancio e Patrimonio ,. 

LUIGI 
PIRANDELLO 

Girgenti1867/28giugno/2017Àgrigento 

Verbale n. 54 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 11 :45, si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A , su convocazione 
verbalmente disposta dal Presidente Vullo Marco e notificata con e-mail prot. 
n.54R77 dell' 11/07/2017, 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.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commissione 

Tributaria di Agrigento; 
8.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza derivante da attività procuratori e -
Avv. Giovanna Carla Milano; 
9. Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione; 
10."Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello"; 
11."Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag"; 
12.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 514/2017 - Tribunale di 
Agrigento (vedi sentenza n 514/2017 di cui al punto n.14) 
13.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 997/14/17 - Commissione Tributaria 
di Palermo; 
14.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 514/2017 - Tribunale di Agrigento; 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 2636/2016 Ricorso 2532 - Tar Sicilia 
- Stella Butera; 
16.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 684/2016 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
17.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 586/2017 - Tribunale di Agrigento; 
18.Riconoscimento legittimitàD.F.B. n. 958/2016 - Giudice di Pace di 
Agrigento. 
19.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; 
20.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 755/11/17- Commissione 
Tributaria di Palermo; 
21.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 760/11/17- Commissione 
Tributaria di Palermo; 
22.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 734/11/17- Commissione 
Tributaria di Palermo; 
23.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 738/11/17- Commissione 
Tributaria di Palermo; 
24.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 871/8/17- Commissione 
Tributaria di Palermo; 
25.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 849/8/17- Commissione 
Tributaria di Palermo. 

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 
all'unanimità dei presenti. 
La Commissione così riunita passa alla trattazione dei debiti fuori bilancio e 
procede al prelievo dei punti nn. 12, 13,14,15 e 16 dell'o.d.g .. 

Si inizia con l'esame del punto n. 13 avente ad oggetto : Riconoscimento 
legittimità D.F.B. n. 997/14/17 - Commissione Tributaria di Palermo. 

Alle ore 12:05 entra il cons Urso G.G. 

Nello specifico si tratta di ricorso impugnato dalla parte attrice a seguito di avviso 
di accertamento da parte del Comune di Ag, per omessa dichiarazione ICI anno 
2008. Con sentenza n. 2809/15 depositata c/o la C.T.P. di Ag, il predetto ricorso 
veniva accolto ed annullato l'atto impugnato. 
Successivamente il Comune di Ag proponeva ricorso in Appello ed il 
contribuente ne richiedeva il rigetto. 
La suprema Corte della Commissione. Trib. Reg. di Palermo, analizzati gli atti 
rigettava l'appello del Comune di Ag, confermando la sentenza di lO grado e 
condanna l'Ente al pagamento complessivo di € 1.344,21 comprensivo di IV A, 
CP A 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 32 del 4/7/2017; 

• 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. 997/14/17 - Commissione Tributaria di Palermo. 

Si Passa alla trattazione del punto n014 all'o.d.g. : Riconoscimento legittimità 
D.F.B. sentenza n. 514/2017 - Tribunale di Agrigento. 
La Commissione precisa che si provvede a trattare nuovamente il debito fuori 
bilancio di cui sopra in quanto lo stesso con le note 4782 del 14/06/2017 e 50520 
del 26/06/2017 sono state ritirate dall'Ufficio proponente a seguito della 
segnalazione da parte del Collegio dei Revisori in merito ad alcuni errori relativi 
al calcolo delle spettanze. 
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 verificatosi in Via Zunica in data 
08/08/2009 quantificato in complessivi € 20.315,50 ed ulteriori € 4.377,36 per 
spese legali. 
Rispetto al debito oggetto di ritiro si evidenzia la decurtazione dalla tabella di 
calcolo delle somme di € 374,00 relativo al contributo unificato e di € 66,14 
relative al rilascio copie ed alle spese di notifica. 
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 verificatosi 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 domande 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. 
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. 

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 32 del 4/7/2017; 

• 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 D. 514/17 - Commissione Tributaria di Palermo. 

Si continua con la disamina del dfb. di cui al punto n.15 avente ad oggetto: 
Riconoscimento legittimità D.F.B. D. 2636/2016 Ricorso 2532 - Tar Sicilia -
Stella Butera. 

Il suddetto debito nasce da un ricorso avanzato dalla sig.ra Stella Butera nella 
qualità di genitore del figlio G. D. 
Oggetto del ricorso è il riconoscimento per il figlio minore portatore di handicap 
ex art. 3 c. 3 legge 104, dell'assegnazione di un assistente specializzato per 
l'anno scolastico nonché la garanzia del servizio. 



L'odierna ricorrente chiedeva altresì il risarcimento danni nei confronti del 
Comune di Ag. 
Il TAR Sicilia Pa, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglieva solo in 
parte respingendo altresì la domanda di risarcimento del danno. 
Condannava il Comune di Ag. al pagamento delle spese del giudizio con 
distrazioni di somme in favore del Procuratore costituito per la complessiva 
somma di € 1.459,12. 

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 32 del 4/7/2017; 

• 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. 2636/2016 Ricorso 2532 - Tar Sicilia - Stella 
Butera. 

Si passa alla trattazione del punto n° 16.Riconoscimento legittimità D.F.B. n. 
684/2016 - Giudice di Pace di Agrigento 

Con la sentenza sopra richiamata il Giudice di pace riconosceva alla parte attrice 
Sig.ra Schembri Maurizia Rita la somma di € 5000,00 a titolo di risarcimento 
danni, di € 1.753,73 per spese legali comprensive di IV A e CPA e di € 366,00 per 
spese di CTU. 

Alle ore 12:55 esce il cons. Mirotta 

Con atto di citazione la Sig.ra Schembri Maurizia Rita citava in giudizio il 
Comune di Agrigento per il risarcimento del danno dalla stessa subito a seguito 
della caduta avvenuta in data 23/06/2011, percorrendo la via Atenea, a causa di 
una buca derivante dalla mancanza di un sampietrino. 
Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo l'improponibilità della domanda di 
parte attrice ai sensi dell'art.145 del D.lgs 209/2005, non avendo osservato 
quanto disposto dall'art. 148 del C.D.A. 



Il Giudice valutate le memorie presentate e la prova testimoniale a supporto della 
domanda di parte attrice riteneva riconducibile al Comune di Agrigento la 
responsabilità del sinistro condannando lo stesso all'indennizzo ed al pagamento 
delle spese di lite per complessivi € 7.119,73. 

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 32 del 4/7/2017; 

• 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. 684/2016 - Giudice di Pace di Agrigento. 

Il Presidente prima di concludere informa i componenti che con nota di 
trasmissione prot. n. 54522 del 10/7/17 a firma del Preso del Cons. , è pervenuta la 
proposta di deliberazione avente ad oggetto: Piano operativo delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2011). 
Pertanto invita la segretaria ad integrare l' o.d.g. 

Alle ore 13:15 la seduta si conclude 

\ HP 
, Rag. 


