
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IVA Commissione Consiliare Permanente 

(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 88 

I I I. 
AGRIGENT02020 
DU E MILA S EICENTO ANNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 11:42 si riunisce la 
4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 04/12/2018, 
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 determinato e parziale mese di 
Settembre 2018"; 

3. Riconoscimento legittimità D.F.B. Registrazione Sentenza n. 247/2017 - Corte di 
Appello di Palermo; 

4. Riconoscimento legittimità D.F.B. - Procedimento n. 2390/2017 - Giudice di Pace 
di Agrigento; 

5. Riconoscimento legittimità D.F.B. - Decreto Ingiuntivo n. 698/18 - Tribunale di 
Agrigento; 

6. Pagamento ICI / lMU su aree non edificabili; 
7. Varie ed eventuali; 

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

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- 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, informa preliminarmente i componenti che, con note in atti prot. n. 
93887 e prot. n. 93929 entrambe del 05/12/2018 recanti all'oggetto: "Richiesta 
parere", il Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso, per il prescritto parere, 
rispettivamente, la proposta di deliberazione per il C.C. recante all'oggetto: Bilancio 
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di Previsione 2018-2020 e la proposta di deliberazione per il C.C. recante all'oggetto: 
Approvazione del D. UP. - 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 170; 

Il Presidente, infonna altresì i componenti che, con note in atti prot. n. 94197 e prot. 
n. 94198 entrambe del 05/12/2018 recanti all'oggetto: "Richiesta parere in seduta 
congiunta", con la II /\ Commissione Consiliare Pennanente, il Presidente del 
Consiglio Com.le ha trasmesso, per il prescritto parere, rispettivamente, la proposta di 
deliberazione per il C.C. recante all'oggetto: Approvazione programma triennale 
Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 e la proposta di deliberazione 
per il C.C. recante all'oggetto: Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, 
ai sensi dell 'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito, con modificazioni nella L. 
06/08/2008, n. 133, triennio 2018-2020, già adottato giusta Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 124 del 16/1112018. Ad integrazione della superiore nota prot. n. 
94197-2018, il Presidente riferisce che, con e-mail del 07/1212018, sono stati 
trasmessi n. 9 (nove) emendamenti tutti relativi all'approvazione programma 
triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018. 

Lo stesso invita, pertanto, il Segretario della Commissione ad msenre già dal 
prossimo O.d.G. le predette proposte per la relativa trattazione; 

Il Presidente infonna i componenti della Commissione che, con nota prot. n. 94475 
del 06/12/2018, recante all'oggetto: Parere in seduta congiunta, il Segretario della 
Il/\ C.C.P., d'Ordine del Presidente, comunica che la pertinente Commissione 
Consiliare esprimerà parere autonomo in ordine a: approvazione del programma 
triennale 00. PP. 2018-2020 ed elenco annuale e approvazione del piano delle 
alienazioni, ai sensi dell'art.58 del D.L. 25/06/2018, n. ' 112 convertito con 
modificazioni nella L. 06/08/2018, n. 133 triennio 2018-2020. 

La Commissione dà atto, giusta invito a partecipare del 4/12/2018, della presenza in 
Adunanza, sin dalla sua apertura, del dirigente Avv. A. Insalaco (Affari legali e 
contenzioso) dell'ente, relativamente alla proposta di deliberazione per il Consiglio 
Comunale n. 63 del 17/04/2018 avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità 
D.F.B. Registrazione Sentenza n. 247/2017 - Corte di Appello di Palenno". Il 
predetto invito è scaturito, come riportato nel precedente verbale di Adunanza, dalla 
necessità, stante la sospensione nella trattazione del citato debito, di avere 
ragionevole contezza in merito ai fattori che hanno comportato lo scollamento 
temporale tra l'approvazione del debito principale con quello attuale. 

Alle ore 11:46 entra il Consigliere Comunale, dr. G. G. Urso; 

La Commissione pertanto dà inizio ai lavori di Adunanza, proprio con il prelievo e 
l'esame del punto n. 3) all'O.d.G. che recita: "Riconoscimento legittimità D.F.B. 
Registrazione Sentenza n. 247/2017 - Corte di Appello di Palermo; 
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Il Presidente prende la parola ed illustra le perplessità, già rilevate nella precedente 
seduta di Adunanza, derivanti dall'analisi del suddetto debito fuori bilancio all'Avv. 
A. Insalaco, nella qualità di Dirigente proponente. 

Quest'ultimo, prende la parola e riferisce che, il debito di che trattasi è stato già 
riconosciuto nella parte "meritoria" ed oggi deve essere soltanto riconosciuta - una 
integrazione - relativa alla registrazione della Sentenza n. 247/20 l 7 per un importo 
pari a euro 1.852,00. 

La Commissione, pertanto, alle ore 12:00 ringrazia l'Avv. A. Insalaco per le suddette 
delucidazioni e lo congeda. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 194/2018 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. 194/2018 del 16/11/2018; 

ESPRIME 

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

Alle ore 12:12 entra il Consigliere Comunale, dr. G. Alfano; 

La Commissione prosegue ancora nei lavori di Adunanza, con il prelievo e l'esame 
anche del punto n. 4) all'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.B. -
Procedimento n. 2390/2017 - Giudice di Pace di Agrigento"; 

Trattasi di un debito fuori bilancio derivante da una Ordinanza emessa dal Tribunale 
di Agrigento proposto dal Comune di Agrigento avente ad oggetto la ricusazione del 
Giudice di Pace nel procedimento avente n. RG 2390/17. Il Comune di Agrigento 
riteneva che nel suddetto procedimento si fosse manifestata una parzialità nei 
confronti della parte non assicurando pari difesa nell' assunzione delle prove 
anticipando, di conseguenza, la decisione nel merito. Il Tribunale di Agrigento 
dichiarava inammissibile il ricorso e lo condannava alle spese di lite quantificate in 
euro 300,00 oltre accessori, nonché al pagamento di euro 250,00 per lite temeraria, 
per un totale di euro 608,80. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 201/2018 del 
21/11/2018: 
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• 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. 201/2018 del 21/11/2018; 

ESPRIME 

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

Alle ore 13:00 esce il Consigliere Comunale A. G. Mirotta. 

La Commissione prosegue ulteriormente nei lavori di Adunanza, con il prelievo e 
l'esame anche del punto n. 5) all'O.d.G. recante: "Riconoscimento legittimità D.F.B. 
- Decreto Ingiuntivo n. 698/ 18 - Tribunale di Agrigento". 

Trattasi di un debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo emesso dal 
Tribunale di Agrigento avente ad oggetto la richiesta da parte del creditore per il 
pagamento delle somme dovute dal Comune di Agrigento per i servizi a questo 
prestati e regolarmente fatturati. Alla richiesta di decreto ingiuntivo rispondeva 
immediatamente l'ufficio legale del comune chiedendo il ritiro immediato del decreto 
per la parte relativa alla sorte capitale in quanto quest'ultima era già stata oggetto di 
riconoscimento e di relativa liquidazione. Rispondeva tempestivamente il Procuratore 
del creditore comunicando che, per mero errore, a causa della mancata 
comunicazione del suo assistito era partita richiesta di decreto ingiuntivo per le 
somme dovute per sorte capitale e per spese legali. Pertanto, si sarebbe provveduto al 
ritiro del decreto ingiuntivo reiterando unicamente la richiesta per le spese legali che 
venivano quantificate in complessive euro 1.992,00, comprensive di IV A, CP A e 
rimborso forfettario per spese di copia e bolli. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 202/2018 del 
21/11/2018: 
• 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. 202/2018 del 21/11/2018; 

ESPRIME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-
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Il Presidente informa ulteriormente i componenti che con nota, appena pervenuta, in 
atti prot. n. 94759 del 07/1212018 avente ad oggetto: "Richiesta parere", il Presidente 
del Consiglio Comunale ha trasmesso, per il prescritto parere, la proposta di 
deliberazione per il C.C. di riconoscimento legittimità di n. 1 (uno) debito fuori 
bilancio. 

Anche in questo caso, il Presidente invita il Segretario della Commissione ad inserire 
già dal prossimo O.d.G. la predetta proposta per la relativa trattazione già dalla 
prossima seduta di Adunanza. 

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 13:32 la Commissione chiude i lavori di Adunanza. 

rio titolare 
io Gambino) 
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