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L'anno duemiladiciassette, il giorno 16/1112017 del mese di Novembre, alle 
ore Il,40 si riunisce la Commissione Consiliare Permanente IVA, c/o i locali 
della Presidenza del C.C, in seduta in prosecuzione per la trattazione del 
sottoelencato o.d.g .. : 

l) Lettura ed 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) Riconoscimeato legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commiss,ione 
Tributaria di Agrigento; 
7) Regolamento per l'applicazione della disciplina In materia di 
reclamo/mediazione; 
8) Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello; 
9) Rapporto gestionale tra Comune di AG e lo IACP Ag; 
lO) Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese C.T.P. - Natalello 
Elisa; 
Il) Tassa di stazionamento - riesame della proposta. 
12) Riconoscimento di legittimità D.f.b. - sentenza n. 396/2016- Corte di Appello 
di Palermo; 
13) Aggiornamento degli oneri urbanizzazione primaria e secondaria e 
adeguamento del contributo sul costo di costruzione - anno 2018; 
14) Delega delle funzioni e delle attività all' Agenzia delle Entrate - Riscossione e 
alla Riscossione Sicilia Spa; 
15) Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Urbana. 

Presenti i consiglieri: Marco Vullo, Giuseppe Gianluca Urso, Angelo 
Vaccarello, Alfonso Mirotta e Gioacchino Alfano .. 

Segretaria Alice Boccadoro. 

Alle 12,00 entra il Presidente Marco Vullo. 
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Dato atto della presenza del numero legale il Presidente Vullo, apre i lavori dando 
mandato al segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che di 
seguito viene approvato all'unanimità della seduta precedente. 

Alle 12,20 entra il Consigliere Alfano. 

La Commissione inizia l'analisi il D.F.B. 396/2016 derivante da una sentenza 
della Corte D'Appello di Palermo. 
Successivamente veniva notificato atto di precetto al Comune di Agrigento datato 
19/09/2017. 
Da una attenta analisi delle somme presenti all'interno dell'atto di precetto che 
ammontano in euro 53.355,38, mentre il totale riconosciuto dall'Ufficio è pari a 
46.613,01 oltre interessi per il 99,36. 
La Commissione considerate le notevoli divergenze tra la relazione che l'Ufficio 
degli Affari Legali e l'Atto di Precetto ritenendo la stessa relazione non del tutto 
chiara in riferimento agli importi. 
La Commissione ritiene altresì necessaria richiedere la delibera del C. C. n.114 
del 2016 nonché la sentenza n.396 del 2016 emessa dalla Corte di Appello di 
Palermo, per tale motivo la commissione all 'unanimità decide di sospendere il 
parere e di allinearsi alla relazione dell 'Organo di Revisione contabile emesso con 
Verbale n. 12 del 2017. 

Escono alle ore 13,15 escono 
Mirotta. 

il Vice Presidente U rso e il Consigliere 

La commissione all'unanimità dei presenti procede con il prelievo del punto 
n015: Approvazione Regolamento comunale di Polizia Municipale. 
La commissione prende visione del nuovo regolamento di polizia municipale 
inziandone la lettura. 
Visto il contenuto del regolamento è opinione unanime di visionare la proposta 
alla presenza del Dirigente competente Dott. Gaetano di Giovanni al fine di avere 
illustrato quali siano la vision e la mission del nuovo regolamento che si propone 
di introdurre. Un regolamento, mai adottato prima d'ora, che sia rispondente alle 
attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, fondato anche sulla 
essenziale collaborazione dei cittadini. 

Alle ore 13,40 si chiudono i lavori della commissione. 

La segretari 
Alice Bocca 

I presidlt~~l 
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