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L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di Dicembre, alle ore 09,10 
si riunisce la Commissione Consiliare Permanente IV", c/o i locali della 
Presidenza del C.C, in seduta in prosecuzione per la trattazione del sottoelencato 
o.d.g.: 

1) 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) Patrimonio Immobiliare dell'Ente, iniziative intraprese e da intraprendere; 
4) 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); 
5) Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n. 135/2017- Commissione 
Tributaria di Agrigento; 
6) Bilancio fondazione Teatro L .Pirandello; 
7) Riconoscimento legittimità D.F.B. Liquidazione spese C.T.P. - Natalello 
Elisa; 
8) Tassa di stazìonamento - riesame della proposta; 
9) Aggiornamento degli oneri urbanizzazione primaria e secondaria e 
adeguamento del contributo sul costo di costruzione - anno 2018; 
lO) Rinvio applicazione regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
Il) Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n0396/16 Corte di Appello di 
Palermo. Richiesta parere prot.no93997 del 04/12/2017; 
12) Delega delle funzioni e delle attività alI' Agenzia delle Entrate - Riscossione 
e alla Riscossione Sicilia Spa; 

Risultano presenti i consiglieri: Giuseppe Gianluca Urso, Alfonso Mirotta, 
Angelo Vaccarello e Gioacchino Alfano 

Assenti: Marco Vullo 

Segretaria Alice Boccadoro. 



Dato atto della presenza del numero legale assume la carica di Presidente il Vice 
Presidente Gianluca Urso. 

La commissione riprende la trattazione del punto relativo al punto 
all'Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 
adeguamento del contributo sul costo di costruzione relativo all'anno 2018, 
già trattata nella seduta del 30 novembre 2017. 
Ebbene appare utile evidenziare che la commissione non ha potuto fissare un 
incontro chiarificatore con il dotto Mantione e l'architetto Dispensa. 
Ad ogni buon conto, la commissione ritiene la proposta inderogabile ai fini della 
trattazione , anche in considerazione del fatto che trattasi di un recepimento degli 
oneri di urbanizzazione per l'anno 2018, che comporterà la successiva adozione 
da parte della Regione Siciliana, in conformità alle tabelle parametrica e alla 
variazione dei costi di costruzione. 
In considerazione della presenza dei pareri favorevoli di regolarità tecnico e 
contabile, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei 
conti in data 18/11/2017 con verbale n.14/20 17, la Commissione esprime parere 
FAVOREVOLE per l'approvazione della proposta. 

La Commissione procede al prelievo del punto lO all'o.d.g. " Rinvio 
applicazione regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo. 

Per quanto attiene alla proposta di deliberazione relativa al rinvio al 2018 della 
sperimentazione del bilancio partecipativo, trattandosi di posticipazione allo 
succeSSIVO esercizio finanziario, ritiene di non dover esprimere parere in 
merito. 

Alle Il,00 si chiudono i lavori. 
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