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Verbale n. 87 

L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 8:30 si riunisce la 
4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 30/11/2018, 
presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto 
elencati punti all'O.d.G.: 

1. Bilancio Fondazione "Teatro Luigi Pirandello"; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/09/2018 recante "Assegnazione 
budget per integrazione oraria personale a tempo detem1inato e parziale mese 
Settembre 2018"; 
3. Riconoscimento legittimità D.F.B. Decreto di liquidazione C.T.U. R.G. n. 
4025/2016; 
4. Riconoscimento legittimità D.F.B. Registrazione Sentenza n. 247/2017 - Corte di 
Appello di Paleffi1o; 
5. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 308/2018 - Tribunale di Agrigento; 
6. Pagamento ICI/ IMU su aree non edificabili; 
7. Varie ed eventuali; 

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

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

Il Consigliere Comunale, M. 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, infoffi1a preliminaffi1ente i componenti che, con nota in atti prot. n. 
92762 del 30/11/2018 recante all'oggetto: "Richiesta parere - djb" il Presidente del 
Consiglio Comunale ha trasmesso, proposta di deliberazione per il C.C. per rendere 
parere, su n. 2 (due) debiti fuori bilancio; Lo stesso invita, pertanto, il Segretario ad 
inserire già dal prossimo O.d.G. le predette proposte da trattare in via prioritaria; 
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Preliminarmente, il Presidente osserva come a tutt'oggi non sia ancora pervenuto lo 
strumento contabile dell' ente; per tale ragione propone di invitare i Servizi finanziari, 
il Collegio dei revisori contabili e l'Assessore al bilancio a fornire, prima possibile, 
chiarimenti in ordine alla situazione economica finanziaria dell' ente ed allo stato di 
fatto dello strumento finanziario che dovrà esserci sottoposto. 

Alle ore 8:50 entra il Consigliere Comunale, dr. G. Alfano; 

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente e, pertanto, invita 
il Segretario di commissione a predisporre apposita nota di richiesta notizie in merito 
da inoltrare agli uffici preposti, al Collegio, all'Assessore e per opportuna conoscenza 
al Segretario Generale. 

La Commissione prosegue i lavori di Adunanza, con il prelievo e l'esame del punto 
n. 3) all'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Decreto di liquidazione 
CTU R.G. n. 4025/2016"; 

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una nota spese e competenze del 
Tribunale di Agrigento, sez. civile, relativa alla liquidazione del compenso dovuto al 
C.T.U. in merito ad un giudizio che ha visto il Comune di Agrigento soccombente e 
per il quale si chiede nella relativa proposta di deliberazione il riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio per un totale dovuto di euro 1.124,00. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 196/2018 del 
16/11/2018: 
• visto l' art. 194, comma l, 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. 196/2018 del 16/11/2018; 

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 quanto indicato in Sentenza e quanto invece riportato 
sia nella proposta di deliberazione che nel parere dei Revisori Contabili per un 
differenziale di euro 0,80. Tutti i presenti invitano, pertanto, i competenti uffici a 
prestare particolare attenzione nella predisposizione degli atti che, sebbene 
legittimi nel contenuto, riportano - molto spesso - meri errori materiali che, 
potenzialmente, potrebbero viziare il relativo iter amministrativo. 
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La Commissione prosegue ulteriormente i lavori di Adunanza, con il prelievo e 
l'esame del punto n. 4) all'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.P.R. 
Registrazione Sentenza n. 247/2017 - Corte di Appello di Palermo"; 

Alle ore 09:45 su specifica richiesta concretizzata per le vie brevi dalla Commissione, 
entra in Adunanza il Dirigente dei servizi finanziari, dr. Giovanni Mantione, 
intervenuto per delucidare la Commissione in merito ad alcune discordanze importali 
evinti nella trattazione di tal une proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Lo stesso riferisce che il Dirigente proponente si assumerà la propria responsabilità 
nel rettificare gli importi discordanti - con adeguata motivazione - in sede di 
trasformazione della prenotazione del relativo impegno di spesa. 

La Commissione riprende, pertanto, la trattazione del superiore debito fuori bilancio 
derivante da una precedente Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, già 
oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 
del 17/04/2018, con la quale si chiede il riconoscimento delle spese di registrazione 
della Sentenza sostenute dalla parte vincitrice e, per le quali, si chiede il rimborso. 

La Commissione, all'unanimità dei presenti, concorda sulla necessità di operare 
una sospensione nella trattazione del relativo debito al fine di poter chiedere 
chiarimenti in merito ai fattori che hanno comportato lo scollamento temporale 
tra l'approvazione del debito principale con l'attuale che, già allora, era 
conosciuto dagli uffici e, pertanto, valuta bile in sede di Consiglio Comunale. 

La Commissione prosegue ancora nei lavori di Adunanza, con il prelievo e l'esame 
anche del punto n. 5) all'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.P.R. Sentenza 
n. 308/2018 - Tribunale di Agrigento"; 

Trattasi di un debito fuori bilancio derivante da una Sentenza 'emessa dal Tribunale di 
Agrigento avente ad oggetto un sinistro causato dal dissesto del marciapiede presente 
in Agrigento e nello specifico nella via Mazzini. Esaminata nel dettaglio la relativa 
documentazione istruttoria si rileva in ultimo la definitiva condanna del Comune di 
Agrigento con accertamento della sua esclusiva responsabilità nella causaz\one 
dell'incidente occorso alla parte attoria e per l'effetto di tale decisione la condanna al 
Comune del pagamento della somma complessiva di euro 19.158,57 (comprensiva di 
interessi, rivalutazione monetaria, I.V.A., C.P.A., Contributo unificato e C.T.U.). 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 181/2018 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; 
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• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 181/2018 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 10:10 la Commissione chiude i lavori di Adunan~a. 
f \ 
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