
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi I I . 
IVA Commissione Consiliare Permanente 

(Finanze, Bi/ancio e Patrimonio) 
AGRIGENT02020 

Verbale n. 65 

L'anno duemiladiciotto il giorno Il del mese di settembre alle ore 10:00 si riunisce 
la 4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 06/09/2018, in 
sopralluogo congiunto presso gli uffici comunali ubicati in via Antonino Pancamo, 4 
e segg. (Centro Civico) di contrada Fontanelle per la trattazione dei sotto elencati 
punti all'O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale di Adunanza precedente; 
2. Bilancio Fondazione "Teatro Luigi Pirandello"; 
3. Gravi problematiche inerenti tributi e flussi anomali di persone agli sportelli della 
S.R.R. ATO 4 AGEST; 
4. Modifica al Regolamento per le riprese audio video del Consiglio Comunale, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 05/1 012016; 
5. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i Consiglieri: Vaccarello Angelo Calogero, Mirotta Alfonso 
Giuseppe, Vullo Marco. 

Risultano assenti i Consiglieri: Giuseppe Gianluca Urso e Alfano Gioacchino. 

Svolge le funzioni di Segretario il dip. Geom. Ignazio Gambino (titolare). 

Il Presidente, Consigliere M. Vullo, constatata la presenza del numero legale dei 
componenti la Commissione, dichiara valida la seduta di Adunanza ed apre i lavori 
informando preliminarmente i presenti che, con nota prot. n. 68671 del 07/09/2018, il 
Segretario Generale Dr. Michele Iacono, in riscontro alla nota di questa Commissione 
prot. n. 43701 del 30/05/2018, ha inoltrato apposita "Direttiva alle segreterie delle 
Commissioni Consiliari", in ordine alla corretta pubblicazione dei verbali. 

Si dà atto che, all'odierno sopralluogo congiunto presso gli uffici comunali ubicati in 
via A. Pancamo, 4 di Contrada Fontanelle, giusta invito a partecipare del 07/09/2018, 
sono in atto presenti i seguenti dipendenti comunali: 
- Geom. Vincenzo Galletto, in sostituzione dell'Ing. Gaspare Triassi; 
- Dr.ssa Alfonsina Gentile che, in pari data, ha riscontrato positivamente l'invito; 

La Commissione, pertanto, come sopra riunita, prosegue in seduta di Adunanza 
"esterna" con il prelievo, ancora una volta, del punto n. 3) dell'O.d.G. recante: "Gravi 
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problematiche inerenti tributi e flussi anomali di persone agli sportelli della S.R.R. 
ATO 4 AG-EST; 

Il Presidente della Commissione ringrazia preliminarmente i convenuti e dopo breve 
sunto in merito all'evolversi della situazione si accinge, unitamente a tutti i presenti, 
ad eseguire il sopralluogo congiunto nei locali già identificati, da adibire e destinare 
ad un ufficio unico dei tributi anche con l'ausilio del personale dipendente e all'uopo 
distaccato della S.R.R. ATO 4 AG-EST. 

La Commissione procede alla rivisitazione dei locali comunali, già in precedenza 
individuati, ed ubicati nella frazione di Fontanelle, identificabili con i numeri civici 
4/a, 4/b e 4/c di via Antonino Pancamo. Gli stessi vengono aperti da un dipendente 
del Settore III - Ecologia in quanto, al momento, risultano privi di operatori e/o 
impiegati addetti, anche se destinati a uffici diversi. 

Nelle more dell'arrivo del Dirigente Mantione e del Geom. Sipione, che hanno 
comunicato telefonicamente il loro raggiungimento a breve, si procede a effettuare 
una valutazione sommaria delle condizioni in cui versano detti locali anche in ordine 
alla loro idoneità all'utilizzo prestabilito; a tal proposito, alla presenza del Geom. 
Galletto, si richiama la necessità, così come suggerito, durante un precedente 
sopralluogo, dai referenti della stessa S.R.R. ATO 4 AG-EST di poter apportare delle 
migliorie strutturali soprattutto per l'adeguamento dei bagni, alla pubblica fruizione e 
predisponendone l'utilizzo anche per i diversamente abili; la verifica delle condizioni 
di salubrità dei luoghi sotto l'aspetto igienico-sanitario; la possibilità di dotare alcune 
stanze di apposito condizionatore; la verifica dell'esistenza o l'implementazione dei 
punti di rete per l'accesso ad internet con predisposizione delle relative postazioni. 

Alle ore 10:45 sopraggiungono al sopralluogo anche il Dirigente dei Servizi 
Finanziari Dr. G. Mantione e l'Amministratore di rete Geom. P. Sipione unendosi ai 
presenti nella perlustrazione e valutazione dei locali in questione. 

Dalla congiunta verifica dei locali si è rilevato la possibilità di un immediato seppur 
parziale loro utilizzo, nelle more del necessario adeguamento di tutti i restanti locali, 
anche uni formandone la tinteggiatura, adeguando gli spazi necessari a sala d'attesa e 
verificando la rete civica per l'accesso ad internet delle potenziali n. 7 (sette) 
postazioni occorrenti che, il Geom. Sipione conferma essere presente, anche in via 
derivata, in ogni stanza/ufficio esaminato e confacente al numero delle postazioni. 

Per tutti i lavori di adeguamento finora discussi viene chiesto al Geom. Galletto la 
tempistica necessaria alla loro sistemazione con in primis il WC pubblico con 
necessità di adeguamento in ordine all' abbattimento delle barriere architettoniche. 

Il Geom. Galletto risponde che, per quanto concerne la forza lavoro, le squadre 
potrebbero essere pronte ed operative già dalla prossima settimana ma, per quanto 
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riguarda il materiale necessario all' intervento da farsi fa presente che, in atto risulta 
in via di esaurimento, con l'impresa aggiudicataria degli interventi manutentivi, -
tant' è che si sta procedendo ad una perizia di variante per assestamento somme - che, 
per altri versi, non c'è possibilità di intervenire con forniture in economia. 

Il Presidente rappresenta al Dirigente Mantione che quanto oggi si sta affrontando, 
approfondendo e mi auguro definendo deve essere visto in un' ottica di "misura 
correttiva" riguardo alla questione dei tributi e, quindi, delle somme che il Comune 
deve introitare. Andando a fare questo tipo di intervento, con la minima spesa 
possibile, al mio modo di vedere, si mettono a regime uffici, che oggi risultano 
chiusi, e cerchiamo di dare un servizio alla cittadinanza che, anziché recarsi alla zona 
industriale verrà più agevolmente negli uffici di Fontanelle e nello stesso tempo 
diamo respiro all'ufficio gestito dalla Dr.ssa Gentile che in questo momento accusa 
enormi difficoltà anche in ottica fruizione uffici ai diversamente abili. 

Pertanto, unitamente al Dirigente dei Servizi Finanziari, si ripercorrono le 
argomentazioni poste in essere durante il sopralluogo per dare immediato esito allo 
stesso al fine di sistemare, prima possibile, i predetti locali con la fornitura comunque 
di una Kyocera (fotocopiatrice in comodato d'uso), di n. 3 (tre) postazioni complete, 
e di almeno ulteriori n. 3 (tre) condizionatori da integrare agli esistenti. 

La Commissione evidenzia l'opportunità e l'esigenza di interloquire con i dirigenti 
preposti cui fanno riferimento i diversi utilizzi dei locali-uffici finora esaminati. 
Infatti, gli stessi risultando adibiti a varie tipologie di servizio conseguono a dirigenti 
diversi, quali: l'ufficio anagrafe decentrato riferibile al Dr. Cosimo Antonica, (Settore 
II), l'ufficio ecologia - distribuzione mastelli riferibile al Dr. Giovanni Di Giovanni 
(Settore III), l'ufficio dei Servizi Sociali decentrato riferibile all'Avv. Antonio 
Insalaco (Settore I). 

Con riferimento a quest'ultimo ufficio, corrispondente al numero civico 4/c di Via A. 
Pancamo ed in atto adibito ad ufficio decentrato dei Servizi Sociali si è posta la 
eventuale problematica nascente dalla convivenza di uffici particolarmente 
"sensibili" e al contempo adiacenti aventi scopi e finalità completamente diversi e 
pertanto incompatibili. 

A tal proposito, viene valutata l'ipotesi di un eventuale trasferimento dell'ufficio dei 
Servizi Sociali in quello posto proprio di fronte al numero civico 8/d ed adibito ad 
archivio dell'ufficio Tributi. Pertanto, prelevate le relative chiavi viene visitato dalla 
Commissione unitamente ai dipendenti presenti per vagliarne l'effettiva e potenziale 
sostituzione e trasferimento evitando inutili ed inopportune commistioni. 

Il Geom. Galletto all'uopo chiamato in causa riferisce che, con piccoli interventi di 
manutenzione, quali tramezzature in cartongesso, sistemazione del bagno esistente e 
spostamento del condizionatore ivi allocato, è possibile procedere fattivamente al 
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predetto trasferimento. Lo stesso potrà però realizzarsi compatibilmente alle esigenze 
del Servizio di Manutenzione Immobili Comunali ovvero compatibilmente ai lavori 
che necessiteranno a supporto dell'apertura delle scuole, già in atto. 

La Commissione ringrazia tutti i dipendenti intervenuti a vario titolo al sopralluogo 
congiunto negli uffici comunali di Fontanelle e li congeda. 

La Commissione dopo un ampia discussione e dopo aver visionato e ispezionato tutti 
i locali potenzialmente utili al fine de quo alle ore Il :45 si sposta per trasferirsi nei 
propri uffici, siti al 2° piano del Palazzo di Città nei pressi dell'ufficio di Presidenza 
del Consiglio comunale, per la stesura del verbale di Adunanza. 

Il presente Verbale di Adunanza del che redatto, viene letto, approvato dai 
componenti della Commissione e sottoscritto, in data odierna, per la relativa 
accettazione. 

Alle ore 12:00 la Commissione chiude i lavori autoconvocandosi, in seduta di 
Adunanza, venerdì 14/09/2018 alle ore 11:30 presso i locali della Presidenza del 
Consiglio per lo sviluppo dell'odierno punto all'O.d.G. alla presenza dei 
dirigenti preposti e dell' Amministrazione attiva (Assessori Amico e Battaglia) 
che, in tempo utile, riceveranno apposito invitato a partecipa1e. 

I 

l 'Il Presid te ~ 
(R g-Y:9; ) 

io titolare 
. Gambino) 

:. 

4 


