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Verbale n. 76 

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di ottobre alle ore Il:15 si riunisce la 
4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 18/10/2018 
ribadita per sopravvenute ed impreviste circostanze in data 23/1 0/2018, presso gli 
uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto elencati punti 
all 'O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale della precedente seduta di Adunanza; 
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 0/20 16; 
5. Deposito cauzionale del servizio idrico; 
6. D.F.B. - Mancata costituzione in giudizio con aggravio di spesa per l'ente - analisi; 
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/09/2018 recante "Assegnazione 
budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e parziale mese 
Settembre 2018"; 
8. Varie ed eventuali; 

Sono presenti tutti i Consiglieri Comunali: 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Marco Vullo; 
- Gioacchino Alfano; 

Il Presidente della Commissione, Rag. M. Vullo, constatata la presenza del numero 
legale dichiara valida la seduta ed apre gli odierni lavori di Adunanza. 

Preliminarmente, lo stesso, dà lettura del precedente verbale di Adunanza, redatto in 
data 17/10/2018, che viene approvato all'unanimità dei componenti; 

Si dà atto della presenza del Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Giovanni 
Mantione, entrato alle ore Il:47 in adunanza, mentre, risultano assenti sia l'Assessore 
al bilancio, Dott. Nicolò Hamel che il Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate 
Patrimoniali, Dr.ssa Alfonsina Gentile; quest'ultima raggiunta telefonicamente ha 

1 



giustificato la propria assenza sia in virtù della presenza in Commissione del proprio 
Dirigente che per improcrastinabili esigenze di servizio. 

Approfittando della presenza del Dirigente dei Servizi Finanziari ed avendo avuto 
conoscenza di una riunione, nella giornata odierna, tra tutti i Dirigenti del Comune di 
Agrigento relativamente alla situazione dei precari dell' ente e, nello specifico ad una 
eventuale loro riduzione oraria, il Presidente ricollegandosi alla predetta riunione, che 
a breve avrà inizio cio la sala Giunta (v. Delibera di G.C n. 110 del 22/10/2018) 
vertente sul tema, chiede allo stesso lo stato reale della situazione e di quale soluzione 
elo scelte, sia l'apparato Dirigenziale che l'Amministrazione attiva, hanno intenzione 
di intraprendere stante la drammatica condizione finanziaria dell'ente, più volte 
riferita dallo stesso, avvalorato anche dal Collegio dei Revisori, in ultimo con il 
verbale n. 186/2018 inerente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sul 
rendiconto di gestione anno 20 l 7. 

Il Dirigente riferisce di essere molto preoccupato della situazione generale che l'ente 
dovrà affrontare per cercare di far quadrare i conti non scongiurando che, l'ipotesi 
riduzione integrazione oraria del personale a tempo determinato e parziale, possa 
effettivamente essere presa in considerazione. Proseguendo riferisce che dovrà recarsi 
alla citata riunione proprio per affrontare le questioni generali e la predetta tematica. 

La Commissione, pertanto, anticipa che nella prima seduta utile chiederà apposite 
notizie in merito allo stesso, procedendo, di conseguenza, alla trattazione dell' odierno 
punto n. 7) all'O.d.G. recante: "Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 
25/09/2018 recante: Assegnazione budget per integrazione ora,ria personale a tempo 
determinato e parziale mese Settembre 2018" mediante prelievo dello stesso, 
aggiornato alla nuova deliberazione di G. C. n. 110 del 221 l 0120 18 di pari oggetto 
afferente il mese di ottobre. 

Si prosegue, quindi, con prelievo ed esame del punto n. 5) all'O.d.G. recante: 
"Deposito cauzionale del servizio idrico"; 

La Commissione pone un interrogativo al Dott. Mantione in ordine alla questione 
relativa alla eventuale restituzione del deposito cauzionale costituito e versato all'ente 
per il servizio idrico oggi gestito da enti terzi. 

Tale richiesta perviene su segnalazione da parte di diversi cittadini, nonché da un 
recente articolo di giornale pubblicato sul giornale "La Sicilia". 

Ebbene, il Dott. Mantione riferisce che, le domande pervenute al Comune di 
Agrigento, devono essere analizzate dall'ufficio competente alla luce della effettiva 
regolarità contributiva ovvero il riscontro oggettivo di tutti i pagamenti effettuati per 
canoni idrici passati. 
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La Commissione dalle dichiarazioni rese dal Dirigente ritiene che vi sia una concreta 
"assunzione di responsabilità" relativamente a queste somme dovute ai cittadini che, 
stante alle sue parole, potrebbero presentare apposita istanza per ottenere il rimborso 
del deposito cauzionale costituito con il Comune di Agrigento. 

Pertanto, nella paventata ipotesi di rimborso del predetto deposito cauzionale 
necessiterà programmare un ulteriore accantonamento, ai già esistenti, da inserire nel 
prossimo bilancio di previsione dell'ente di una somma stimabile intorno al milione 
di euro. 

Alle ore 12:21 la' Commissione ringrazia il convenuto Dirigente e lo congeda dai 
lavori. 

La Commissione, per maggiore chiarezza, ritiene opportuno sentire anche la parte 
politica in merito alla vicenda de quo per comprenderne meglio le intenzioni 
dell ' attuale Amministrazione. 

Alle ore 12:55 esce il Consigliere Mirotta; 

La Commissione dopo ampio ed articolato dibattito ed alla luce di quanto riferito dal 
Dott. Mantione, in ordine alla potenziale restituzione del deposito cauzionale del 
Servizio idrico costituito al Comune di Agrigento, ritiene opportuno convocare, come 
anzidetto, una ulteriore seduta di Adunanza, per la definizione del punto, con invito a 
partecipare alla parte politica ovvero all'attuale neo Assessore al bilancio, Dott. 
Nicolò Hamel. 

La Commissione, pertanto, alle ore 13:25 chiude gli odierni lavori che saranno 
aggiornati, per trattare la medesima tematica, alla pross, ~ seduta utile. 

V; io titolare 
Ho;r,r:ti1.!. ~·'O Gambino) 
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