
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
I V" Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 85 

I I . 
AGRIGENT02020 
DU E M I LA S EIC E N T O AN N I DI STOR I A. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di novembre alle ore Il:45 si riunisce 
la 4/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 26/11/2018, 
presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto 
elencati punti all'O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta 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 
Settembre 2018"; 
4. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1811/04/17 - Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento; 
5. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 704/2018 - Giudice del Tribunale 
di Agrigento; 
6. Riconoscimento legittimità D.F.B. causa iscritta al n. 1662/2018 RG emessa dal 
Giudice del Tribunale di Agrigento - Sezione Civile; 
7. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 757/11/2017 - Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo; 
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. Decreto di liquidazione C.T.O. R.G. n. 
4025/2016 - Commissione Tributaria Provinciale. di Agrigento; 

. 9: Riconoscimento legittimità D.F,B ~ R~gistrazione . Senten~a n. 247/17 - Corte di 
Appello di Palermo; 
lO. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 308/2018 - Tribunale di 
Agrigento; 
Il. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gioacchino Alfano; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Marco Vullo; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
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Il Consigliere Comunale, Avv. G. G. Urso, n.q. di v. Presidente della Commissione, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e apre i lavori di 
Adunanza, assumendone la Presidenza; 

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

Il Presidente, informa preliminarmente i componenti che, con nota in atti prot. n. 
91267 del 26/11/2018 recante all'oggetto: "Richiesta parere in seduta congiunta" il 
Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso, proposta di deliberazione per il 
C.C. per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 
adeguamento del contributo sul costo di costruzione - anno 2019, cui rendere parere, 
nei termini regolamentari, congiuntamente alla II 1\ Commissione Consiliare 
Permanente; Lo stesso invita, pertanto, il Segretario ad inserire già dal prossimo 
O.d.G. la predetta proposta da trattare compatibilmente alla scadenza dei debiti fuori 
bilancio; 

Il Presidente, informa altresì i componenti che, con nota in atti prot. n. 90711 del 
23/11/2018 recante all'oggetto: Ritiro proposta di delibera per il Consiglio 
Comunale n. 164 del 2010912018, il responsabile del procedimento, dotto Alessandro 
Montana Lampo in forza al Settore I - Servizio 6 (Affari legali e contenzioso). Lo 
stesso invita il Segretario ad eliminare dal prossimo O.d.G. la predetta proposta; 

Alle ore 12:00 entra il Consigliere Comunale, rag. Marco Vullo, che assume la 
Presidenza; 

I 

La Commissione inizia i lavori di Adunanza, con il prelievo e l'esame del punto n. 5) 
dell'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.R. Sentenza n. 70412018 

. Giudice del Tribunale di Agrigento"; ... 

Trattasi · di un debito . fuori bilancio scaturente da una Sentenza del Giudice del 
TribUnale di Agrigento con la quale l'ente locale è stato condannato al pagamento 
della somma complessiva di euro 6.920,38, come riportato dal parere dei Revisori dei 
Conti nel verbale n. 165 del 25/09/2018. Nel caso in esame il Comune veniva 
condannato a rifondere dei danni patrimoniali e biologici subiti dall'attore a seguito 
di un incidente stradale causato dalla presenza di un tombino rialzato in via Paganini 
di Agrigento. Costituitosi in giudizio l'ente erroneamente citava in giudizio quale 
convenuto in prima istanza Enel SpA e successivamente Girgenti Acque SpA che a 
sua volta procedeva come terza chiamata in causa la sua assicurazione LLOYD'S. 
Nell'evolversi del giudizio, anche a seguito delle difese depositate, il giudice 
verificava la decadenza in capo all'ente di chiamare in causa Girgenti Acque e 
pertanto in capo unicamente al Comune la produzione degli effetti della Sentenza. 
L'ente in osservanza di quanto disposto dagli artt. 2043 e 2051 del C.C. vemva 
condannato a rifondere delle spese e del danno biologico patito l'attore. 
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La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 165/2018 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. 165/2018 del 25/09/2018; 

ESPRIME 

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

La Commissione nell'esame del superiore debito tiene a rilevare che risulta una 
discordanza di importi tra la proposta di deliberazione ed il parere dei revisori e 
che lo stesso risulta rilasciato in data 25/09/2018 e quindi in data antecedente al 
deposito della proposta n. 169 del 05/10/2018 registrata con n. 162 del 14/1112018 

La Commissione fa rilevare che l'importo determinato dall'ente è errato poiché 
gli importi liquidati in sentenza sono stati rivalutati e devalutati fino al mese di 
luglio 2018 nonostante la sentenza disponga come termine "sino alla data di 
decisione" ovvero fino al 22/05/2018. 

La Commissione prosegue i lavori di Adunanza, con il prelievo e l'esame del punto 
l 

n. 6) dell'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.S: causa iscritta al n. 
1662/2018 RG emessa dal Giudice del Tribunale di Agrigento - Sezione Civile"; 

Trattasi di un debito·-fuori .. bilancioderivante da una sentenza emessa dal Giudice 
dell' esecuzione del Tribunale di Agrigento. 
Per meglio comprendere al vicenda necessita precisare che il Comune di Agrigento 
risultava essere soccombente nel procedimento definito con Sentenza n. 1455/2017 
ove veniva condannato al pagamento della somma complessiva di euro 52.120,06. 
A seguito dell'impugnazione del Comune di Agrigento, la Corte di Appello di 
Palermo riconosceva la sospensiva della Sentenza di primo grado relativamente 
all'importo di euro 25.000,00. Il Comune di Agrigento avanzava, pertanto, istanza di 
sospensione dell'Ordinanza di assegnazione, ma nel frattempo, la tesoreria comunale, 
aveva già effettuato il pagamento dell'intera somma ovvero euro 52.120,06. 
Il Comune di Agrigento chiedeva quindi che venisse disposto un sequestro 
conservativo per la complessiva somma di euro 27.120,00. 
Il Giudice dell'esecuzione emetteva una Sentenza di rigetto del ricorso per sequestro 
conservativo in quanto non provato il periculum e condannava altresÌ il Comune al 
pagamento delle spese legali quantificate in euro 4.483,88. 
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La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 193/2018 del 
16/11/2018: 
• 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. 19312018 del 16/11/2018; 

ESPRIME 

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

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

La Commissione prosegue ulteriormente 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. 757/11/2017 - Commissione Tributaria Regionale di Palermo"; 

Trattasi di un debito fuori bilancio derivante da una Sentenza emessa dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo ove la stessa ha sollevato un difetto di 
potere di rappresentanza in capo al Comune di Agrigento in quanto il ricorso è stato 
firmato dal funzionario responsabile anziché dal dirigente. Per tale motivo la 
Commissione Regionale Tributaria di Palermo - Sezione 11/\ - dichiarava l'appello 
inammissibile e lo condannava alle spese legali per complessivI euro 1.268,80. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche, alla lùce' " 
', \ ,', '! . del ,parere reso daL Collegio: dei Revisori dei Conti con verbale n. , 192/2018 del 

16/11/2018: , ' . " 
• 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. 192/2018 del 16/11/2018; 

ESPRIME 

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

Questa Commissione fa rilevare che nel Verbale n. 192/2018 del 16/11/2018 del 
Collegio dei Revisori dei Conti viene indicato l'importo complessivo da 
riconoscere in euro 1.459,12 anziché in euro 1.268,80 cosÌ come conteggiato 
dall'ufficio proponente ed allegato alla proposta di delibera. 
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La Commissione fa, altresì, rilevare la tardività della proposta di riconoscimento 
legittimità del superiore debito fuori bilancio stante l'esecutività già dall'anno 
2017 della Sentenza n. 757/11/2017, depositata il 11/04/2017 nella segreteria della 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo. 

Il Presidente alla luce della mozione urgente presentata dal Consigliere Comunale R. 
G. Monella e discussa nella seduta di Consiglio Comunale del 27/11/2018, di cui si 
allega copia, riguardante le questioni relative al pagamento dei tributi IMU 1 ICI, per 
le aree che non sono mai state effettivamente edificabili per la mancata approvazione 
delle prescrizioni esecutive, la stessa su proposta del sottoscritto è stata rinviata ad 
altra seduta per maggiore approfondimenti. Per tale ragione si ritiene opportuno 
inserire un punto all'OdG della Commissione recante il seguente oggetto: Pagamento 
ICI / lMU su aree non edificabili. 

La superiore proposta viene approvata all'unanimità dei componenti. 

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 13:30 la Commissione chiude i lavori di Adunanza. 

I Il Pres' dente 

rff"nMa Vullo) 

J .~ 
" 
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