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I COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi I I . IV'" Commissione Consiliare Permanente 

(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 
AGRIGENT02020 
OU E MILA S EIC E NTO ANN I DI S T ORIA 

Verbale n. 82 

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di novembre alle ore 11:49 si riunisce 
la 4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 15/11/2018, 
presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto 
elencati punti all'O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale di Adunanza precedente; 
2. Bilancio Fondazione "Teatro Luigi Pirandello"; 
3. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/09/2018 recante "Assegnazione 
budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e parziale mese di 
Settembre 2018"; 
4. Determinazione tariffe Taxi - Tariffa prestabilita Agrigento/Scala dei turchi; 
5. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1811/04/2017 - Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento; 
6. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 857/08/17 
Tributaria Regionale di Sicilia; 
7. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 2385/12/17 
Tributaria Regionale di Sicilia; , 
8. Riconoscimento legittimità D.F .B. Sentenza n. 2808/09/18 
Tributaria Regionale di Sicilia; 

Commissione 

Commissione 

Commissione 

,?~Ri.conoscirnento legittimità D.E.B. Se.p.tenzan. ,548/2018 ~ Giudice di .Pacedi : .': .:;',". 
Ag~.igento; . . 'c , " . ' ' ,,·'c.' " . iL 

l O., }3-:i~o~m~cirnento legittimità D.? B. Sentenza ni 484/2018 - Giudice di Pace- di 
Agrigento; 
11. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 549/2018 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
12. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 558/2018 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
13. Varie ed eventuali; 

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

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
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Il Consigliere Comunale, rag. Marco Vullo, n.q. di Presidente della Commissione, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e apre i lavori di 
Adunanza; 

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

Il Presidente informa i componenti della Commissione che, con nota in atti prot. n. 
88083 del 14/11/2018 recante all'oggetto: "Segreteria delle Commissioni Consiliari", 
ed inviata ad una pluralità di indirizzi, il Segretario Generale, dr. Michele Iacono, ha 
individuato e delegato, le funzioni di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento per il 
funzionamento del C.C. alla dr.ssa Ermelinda Tuttolomondo, responsabile TPO del 
Servizio 3 - Settore I, che assolverà, tra l'altro, alle funzioni di coordinamento 
generale del funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti. Nella predetta 
nota si fà carico ai Presidenti delle Commissioni l'utile "calendarizzazione" dei lavori 
per quanto più temporalmente estesa, indicandone in anticipo il nominativo del 
segretario verbalizzante in apposito prospetto oggetto di continuo aggiornamento. 
Preso atto, pertanto, del contenuto della predetta nota, il Presidente comunica ai 
componenti della commissione che la stessa dovrà essere opportunamente riscontrata. 

Lo stesso, prosegue, informando altresì i medesimi componenti che, con nota in atti 
prot. n. 88334 del 15/11/2018 recante all'oggetto: "Richiesta parere" il Presidente del 
Consiglio Comunale ha trasmesso n. 1 (una) proposta di deliberazione per il 
Consiglio Comunale per il riconoscimento di legittimità di un ulteriore D.F.B.; Il 
Presidente, pertanto, invita il Segretario della Commissione ad inserire già dal 
prossimo O.d.G. la predetta proposta al fine della relativa prioritaria trattazione; 

Alle ore 12:05 entra il Consigliere Comunale, Giuseppe Gianluca Urso; 
~ . , '. I~' ,. '~!' \. i l . '" ". 

c- ~ p.reme"ssO'che,latrattazione del punton.5) , delFO.d.G. recante': ~" Riconoscimento 

. iègittimità' D.EH:: Sentenza n. 1811104/20 J 7 ~ Cormnissione Tributaria Provinciale di 
Agrigento" è stata sospesa, giusta nota prot. n. 87134 del 13/11/2018, già con il 
precedente verbale, la Commissione Consiliare inizia, di fatto, i lavori di Adunanza, 
con prelievo e esame del punto n. 6) dell'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità 
D.F.B. Sentenza n. 857/08/2017 - Commissione Tributaria Regionale di Sicilia "; 

Trattasi di un D.F.B. scaturente da una Sentenza emessa dalla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo avverso l'appello proposto dal Comune di 
Agrigento. Nello specifico si fa rilevare, nelle premesse del dispositivo, il difetto in 
capo al Sindaco di poter nominare direttamente il funzionario legittimato a 
rappresentare in giudizio l'ente, limitando il suo potere all' azione di indirizzo 
dell'azione amministrativa e, pertanto, potendo delegare unicamente il dirigente 
responsabile. Dal dispositivo si evince che, rimane unicamente in capo a quest'ultimo 
il potere di delegare un funzionario a rappresentare in giudizio il Comune. Sulla base 
di quanto sopra l'ente veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio 
quantificate in complessive euro 1.459,12. 

2 

: ..• • • 'o, , 

~. .", 



La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 17012018 del 
25/09/2018: 
• visto l 'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• visto il vigente Statuto Comunale; 
• visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 170/2018 del 25/09/2018; 

ESPRIME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

Questa Commissione fa rilevare la tardività della proposta di riconoscimento 
legittimità del superiore debito fuori bilancio stante l'esecutività già dall'anno 
2017 della Sentenza n. 857/08/2017, depositata il 04/05/2017 nella segreteria della 
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia. 

La Commissione prosegue, i lavori di Adunanza, con il prelievo e l'esame anche del 
punto n. 7) dell 'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.R. Sentenza n. 
2385/ 12/2017 - Commissione Tributaria Regionale di Sicilia;" 

Trattasi di un D.F.B. scaturente da una Sentenza emessa dalla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo avverso l' appello proposto ,contro il Comune di 
Agrigento finalizzato ad ottenere la riforma della Sentenza n. 730/2015 della 
Commissione Tributaria .Provinciale di Agrigento. Nello specifico la Commissione 

'. -, Tributaria Regional.e ,di ; Palermo; accoglieva il ricorso, in quanto il .Coinune' di 

.,' I. , .••. 

Agrigento, non riusc.ÌN'a,a provareTavvenuta conoscenza deWatto in ,quanto lo stesso . 
risultava notificato nell'inditizzo idi 'residenza e non nel domicilio fiscale. Di ·quanto ' 
lamentato dall' appellante non. ris.ultà · alcun disconoscimento da parte dell'ente . . Sulla 
base di quanto sopra, in accoglimento dell' appello, la Commissione Tributaria 
Regionale di Palermo condannava il Comune di Agrigento al pagamento delle spese 
di giudizio quantificate in complessivi euro 729,56. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 18012018 del 
25/09/2018 : 
• visto l'art. 194, comma l, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• visto il vigente Statuto Comunale; 
• visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 18012018 del 25/09/2018; 
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ESPRlME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

Questa Commissione fa rilevare la tardività della proposta di riconoscimento 
legittimità del superiore debito fuori bilancio stante l'esecutività già dall'anno 
2017 della Sentenza n. 2385/12/2017, depositata il 27/06/2017 nella segreteria 
della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia. 

Alle ore 13:05 esce il Consigliere Comunale, Alfonso Giuseppe Mirotta; 

La Commissione prosegue, nei lavori di Adunanza, anche con il prelievo e l'esame 
del punto n. 8) dell'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.S. Sentenza n. 
2808/09/18 - Commissione Tributaria Regionale di Sicilia;" 

Alle ore 13:08 esce il Consigliere Comunale, Giuseppe Gianluca Urso; 

Trattasi di un D.F.B. scaturente da una Sentenza emessa dalla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo avverso l'appello proposto dal Comune di Agrigento 
finalizzato ad ottenere la riforma della Sentenza n. 1463/2015 della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento. Nello specifico la Commissione Tributaria 
Regionale di Palermo rigettava il ricorso avanzato dal Comune di Agrigento con il 
quale si chiedeva la legittimità dell'imposizione LC.L - anno 2007, per modifica della 
destinazione urbanistica del lotto interessato. L'appellato lamentava e resisteva in 
giudizio adducendo una errata determinazione del valore del , bene e la decadenza 
dell' accertamento in quanto notificato dopo i cinque anni previsti e, più precisamente, 
il 16/09/2013. .La Commissione Tributaria Regionale di Pslermoha rigettato il 

:, ricorso, sostenendo :prescritto: "il ~ credito, iIi quanto notificato "successivamente ai ·' 
.: . ' , " , :~cinque 'anni decorrenti dal·BannO' in ',:cui . si :concretizzail diritto ' al. tributo e,p.iù . ." . ; 

' • • t . precisamente, enù~oil ; 3iH-12l2(H·2;; Sulla base di quanto " sopra :.1a · ,.predetta . 
Commissione Tributaria Regionale 'di Palermo condannava il Comune di Agrigento 
al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessivi euro 634,00. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 158/2018 del 
25/09/2018 : 
• visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• visto il vigente Statuto Comunale; 
• visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 158/2018 del 25/09/2018; 

ESPRlME 
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all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

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 13:29 la Commissione chiude i lavori di Adunanza. 

. titolare 
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