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

(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 83 

I . 
AGRIGENT02020 
DUEMILA S EICENTO A NNI DI STORIA. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di novembre alle ore 9:20 si riunisce 
la 4'"' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 19/1112018, 
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. 1811104/2017 - Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento; 
6. Riconoscimento legittimità D.F .B. Sentenza n. 548/2018 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
7. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 484/2018 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 549/2018 - Giudice di Pace di 
Agrigento; 
9. RiconosCimento. . leg.ittimità D.F.B. Sentenza n. 558/2018 :..- G:il1.~ice di Pace di 
Agrigento; . ' ' . . . . . ... . . . . . ' ..... , " ,.' . 
lO. RiconosCimehto:legittit:nifa·D.F.B. Sentenza n~ 704/2018 - Giudice,.del Tribunale 
di Agrigento; .: .... . '. . '. '" ,. ' . . ,. 

11. Varie ed eventuali; 

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

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gioacchino Alfano; 
- Gianluca Giuseppe Urso; 

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

Il Presidente, preliminarmente alla trattazione dei debiti fuori bilancio all'ordine del 
giorno, chiede, in merito alla nota del Segretario Generale (880'83-20' 18) recante 
all'oggetto: "Segreteria delle Commissioni Consiliari", di avere la dovuta chiarezza, 
in ordine alla possibilità di calendarizzare i lavori delle Commissioni e, pertanto, 
invita, per le vie brevi, il dr. Michele Iacono, coinvolgendolo in apposita proficua e 
costruttiva discussione in merito. 

Il Segretario Generale, interviene, nei lavori di Adunanza dalle ore 9:35 e fino alle 
ore 10':0'0' ca. con il quale si apre un ampio ed articolato dibattito al termine del quale 
si decide comunque, dato il senso ampio della nota, di dare comunicazione 
programmatica, con cadenza settimanale, evidenziandone le potenziali sedute di 
Adunanza della Commissione ed il relativo segretario, compatibilmente a quelle di 
Consiglio Comunale. 

La Commissione, constatato che ad oggi non essendo ancora pervenuta alcuna nota 
esplicativa in ordine alla sospensione della trattazione del D.F.B. di èui all'odierno 
punto n. 5) dell 'O.d.G., inizia i lavori di Adunanza, con prelievo e esame del punto n. 
6) dell'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.R. Sentenza n. 548/2018 -
Giudice di Pace di Agrigento "; 

Alle ore 9:25 entra il Consigliere Comunale, Giuseppe Gianluca Urso; 

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza emessa dal Giudice di 
Pace di Agrigento avente ad oggetto una opposizione avverso una ingiunzione di 
pagamento emessa dal Comune di Agrigento relativa al canone idrico - anno 20'0'7 per 
complessivi . euro .. 2.0'58,82. Si costituiva in giudizio jl .Comune . di Agrigento 
chiede~d~. il . rigetto ,. deIr"OPPosLzi0ne. La .causa veniva , p~st~ in decisione .~. il Giudice . 
di Pace di Agrigento! accoglieva,:.le:;dogliartze· di parte attrice annullando l '.ingiunzione " .' 
di pagamento. .riònchéJa: oohdaruia delle spese legali quantifitate iIi euro 60'0',0'0" oltre 
accessori, per un totale di euro 818,0'8. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 169/20' 18 del 
25/0'9/20'18: 
• visto l 'art. 194, comma 1, letto a) del D. Lgs. 18/0'8/20'0'0', 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. 169/20' 18 del 25/0'9/20' 18; 

ESPRIME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-
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Alle ore 10:30 esce il Consigliere Comunale, Alfonso Giuseppe MiroUa; 

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.B. Sentenza n. 
484/2018 - Giudice di Pace di Agrigento; " 

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza emessa dal Giudice di 
Pace di Agrigento avente ad oggetto una opposizione avverso una ingiunzione di 
pagamento emessa dal Comune di Agrigento relativa al canone idrico - anno 2008 per 
complessivi euro 3.764,99. Si costituiva in giudizio il Comune di Agrigento 
chiedendo il rigetto dell' opposizione. La causa veniva posta in decisione e il Giudice 
di Pace di Agrigento accoglieva le doglianze di parte attrice annullando l'ingiunzione 
di pagamento nonché la condanna delle spese legali quantificate in euro 600,00 oltre 
accessori, per un totale di euro 818,08. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 168/2018 del 
25/09/2018: 
• visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/0812000, 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. 16812018 del 25/09/2018; 

ESPRIME 

all'unanimità iPàrere Favorevole in merito ai sopraelencatoD.F.B.---,: " .':' 

La Commissione . 'Ptosegùe;.; ultèriorrilente; nei lavori di Adurùiriza~ anche con: ìl 
prelievo e l'esame del punto n'. 8) dell'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità 
D.F.B. Sentenza n. 549/2018 - Giudice di Pace di Agrigento;" 

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza emessa dal Giudice di 
Pace di Agrigento avente ad oggetto una opposizione avverso una ingiunzione di 
pagamento emessa dal Comune di Agrigento relativa al canone idrico - anno 2007 per 
complessivi euro 2.685,95. Si costituiva in giudizio il Comune di Agrigento 
chiedendo il rigetto dell' opposizione. La causa veniva posta in decisione e il Giudice 
di Pace di Agrigento accoglieva le doglianze di parte attrice annullando l'ingiunzione 
di pagamento nonché la condanna delle spese legali quantificate in euro 600,00 oltre 
accessori, per un totale di euro 818,08. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 16712018 del 
25/09/2018 : 
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e visto l'art. 194, comma l, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
e visto il vigente Statuto Comunale; 
e visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
e visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
e visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 167/2018 del 25/09/2018; 

ESPRIME 

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

La Commissione prosegue, nei lavori di Adunanza, anche con il prelievo e l'esame 
del punto n. 9) dell'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.S. Sentenza n. 
558/2018 - Giudice di Pace di Agrigento,'" 

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza emessa dal Giudice di 
Pace di Agrigento avente ad oggetto una opposizione avverso una ingiunzione di 
pagamento emessa dal Comune di Agrigento relativa al canone idrico - anno 2007 per 
complessivi euro 2.299,73. Si costituiva in giudizio il Comune di Agrigento 
chiedendo il rigetto dell' opposizione. La causa veniva posta in decisione e il Giudice 
di Pace di Agrigento accoglieva le doglianze di parte attrice annullando l'ingiunzione 
di pagamento per prescrizione del diritto a riscuotere nonché la condanna delle spese 
legali quantificate in euro 450,00 oltre accessori, per un totale di euro 599,21. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 173/2018 del 
25/09/2018: 

' .' . ' .. : : ~ . '. },/~i.st<~:r<:t,~,194, comma I l )~ti, · a) de.i D. Lgs~ J?/08/49qo~ :~.267 e s.m.i';·,j, .,' '. > ' , 

. :'... .~ 

'.' ", .: "e;:. : ,. , ,;, yi.st(Ù~ ::y:ig~nte$tatuto ComunaJe; , " , ,'. " : ' . ,.i,,' 'i'; : , ; :,,': '. " : ! . .' , ,0:: , I o' , . l 

> i. :',, :, e " ' . .>: : ,vistàil vigente Regolamento degli -O ffi~~ e d~i ;Servjzi,gi questo Ente; 
e ' " visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica 'e contabile; 
e visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 173/2018 del 25/09/2018; 

ESPRIME 

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 11:00 la Commissione chiude i lavori di unanza. 
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