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L'anno duemiladiciassette, il giorno -03 del mese di Agosto, alle ore 09:20, si 
riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV A , su convocazione verbale 
del Vice Presidente Urso G.G. é notificata con e-mail prot. n~60767 dello 
02/08/2017, 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.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'" , 
3 Nuovo bando rifiuti e raccolta differenziata; 
4.Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da intraprendere; 
5.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); 
6.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
7.Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza derivante da attività procuratori e -
Avv. Giovanna Carla Milano; 
8.Regolamento per l'applicazione della disciplina in materia di 
reclamo/mediazione; 
9.Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello; 
10.Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag; 
11. Piano operativo delle società partecipate e delle partecipazioni societarie 
(art. 1 c. 612 legge 190/2011). 
15.Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese C.T.P. - Natalello 
Elisa. 
Presenti: i consiglieri Urso G. G.,Mirotta A., Alfano G .e Vaccarello A. 
Assente: il consigliere Vullo Marco ( Pres). 
Segretaria verbalizzante Passarello V. Angela 

Assume la presidenza il Vice Preso Urso G.G. il quale, dopo la constatazione 
della sussistenza del quorum necessario per la validità della seduta, avvia i lavori 
procedendo con la lettura del verbale precedente e subito dopo SI passa 
all'approvazione dello stesso all 'unanimità dei presenti. 
Alle ore 09:35 entra il cons. Vullo Marco che assume la presidenza. 

Partecipa alla seduta, quale invitato, il dirigente del settore finanziario dell 'Ente , 
Dott. Mantione Giovanni, per l'esame della proposta di deliberazione di cui al 



punto n.ll dell' o.d.g. avente ad oggetto: Piano operativo delle società 
partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2011). 
Si procede quindi, all'unanimità, col prelievo del punto. 
La Commissione dopo un breve excursus di quanto trattato sull'argomento nel 
precedente verbale, invita il dirigente a relazionare nel merito, quale proponente 
della delibera. 
Il dirigente prende la parola e, provvede a chiarire le motivazioni a fondamento 
della proposta di delibera. 
Per quanto attiene a GE.SA AG2 spa si chiarisce che ad oggi il Comune non 
esercita alcuna potestà discrezionale limitando il proprio intervento ad una attività 
di controllo essendo la stessa posta in liquidazione. 
Per quanto attiene alla Voltano spa il Dirigente spiega le motivazioni poste a 
fondamento della proposta precisando quanto segue: 
l. Vanno evidenziate le motivazioni di carattere giuridico in quanto è in 
essere un contenzioso tra la Voltano spa e Girgenti acque, la quale sostiene la sua 
titolarità alla gestione integrata della rete idrica evidenziando un difetto di titolo 
in capo alla Voltano SP A ; 
2. Per quanto attiene all'aspetto economico patrimoniale il dirigente spiega 
che il pareggio di bilancio ottenuto dalla Voltano spa si fonda quasi per intero sul 
valore del suo patrimonio che risulterebbe costituito da beni ed attrezzature 
demaniali e, pertanto, non suscettibili ad eventuale liquidazione o aggressione da 
parte di soggetti creditori; 
3. Si sottolinea, altresÌ, che la permanenza in Voltano spa esporrebbe il 
Comune a possibili contenziosi derivanti da chiamata in giudizio come di recente 
accaduto in relazione ad un contenzioso attivato da Enel contro la Voltano spa. In 
tal frangente, precisa il Dirigente, il Comune ha ottenuto la estromissione dal 
giudizio evitando in tal modo eventuali ripercussioni finanziarie sul bilancio 
dell'Ente. 
In merito alle perplessità evidenziate dalla Commissione nel precedente verbale il 
Dirigente chiarisce che la relazione tecnica allegata alla proposta risulta siglata e 
predisposta dallo stesso e per quanto attiene alla documentazione contabile la 
Voltano ha in questi ultimi giorni prodotto il bilancio consuntivo 2015 adducendo 
a giustificazione del ritardo, un problema di perdita dei dati da parte del loro 
commercialista il quale, ha dovuto provvedere alla ricostruzione della situazione 
economica della società. 
Sebbene l'intervento del dirigente risulta proficuo ed utile a fugare le perplessità 
della Commissione , la stessa, in attesa che venga reso il parere da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti, si riserva di esprimere parere. 

Alle ore 10:40 la seduta si conclude 


