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

Verbale n. 89 
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L'anno Duemiladiciotto il giorno lO del mese di Dicembre alle ore Il:30, lo 
scrivente Segretario, prende atto della mancanza del numero legale dei Consiglieri 
Comunali componenti la 4" Commissione Consiliare Permanente che, pertanto, non 
può validamente costituirsi, anche se utilmente convocata, d'ordine del Presidente, 
per la data odierna, giusta e-mail del 7 dicembre 2018. 

Alle ore 12:00 dopo la sospensione di 30 (trenta) minuti, ai sensi dell'art.51, co.3, del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il sottoscritto Segretario, 
accertata la presenza del numero legale riunisce la 4" Commissione Consiliare 
Permanente, c/o 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 
Settembre 2018"; 
3. Pagamento ICI / lMU su aree non edificabili; 
4. Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 
2018; 
5. 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 
16/11/2018; 
6. Approvazione del DUP - 2018-2020 ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 170; 
7. Bilancio di Previsione 2018-2020; 
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. - Sentenza n. 1073/2018 del Giudice del 
Tribunale di Agrigento; 
9. Varie ed eventuali; 

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

La Commissione, così composta, dà inizio ai lavori, con il prelievo e l'esame del 
punto n. 8) all'O.d.G. che recita: "Riconoscimento legittimità D.F.B. - Sentenza n. 
1073/2018 del Giudice del Tribunale di Agrigento; 

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza emessa dal Giudice del 
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice d'Appello, che ha dichiarato 
inammissibile l'appello proposto dal Comune di Agrigento avverso la Sentenza n. 
970/2016 e lo condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali e 
accessori di legge, per complessivi euro 729,56. 

La Commissione avendo analizzato il precitato debito anche alla luce del parere reso 
dal Collegio dei Revisori Contabili con verbale n. 200/2018 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. 200/2018 del 16/11/2018; 

ESPRIME 

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

La Commissione evidenzia che l'Organo di Revisione Contabile dell'ente ha 
erroneamente riportato sia nell'oggetto che nella premessa del citato verbale n. 
200/2018 "altro" riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, seppur il 
parere inerisce il debito appena votato afferente, invece, alla proposta di 
deliberazione per il Consiglio Comunale n. 183 del 07/11/2018 (Reg. Proposte n. 
174 del 04/12/2018). 

La Commissione prosegue i lavori di Adunanza, con prelievo ed esame del punto n. 
1) all'O.d.G. recante: "Bilancio Fondazione "Teatro Luigi Pirandello"; 

Prende la parola il Presidente della Commissione, constatando al riguardo che ad oggi 
non è pervenuto, da parte degli uffici competenti ed interessati dal procedimento, 
alcun ulteriore documento integrativo attinente l'analisi del punto oltre quanto già 
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esaminato nel corso delle precedenti sedute in merito. Appare opportuno, pertanto, 
che la discussione come già anticipato, in ultimo, anche al Segretario Generale, con 
nota prot. n. 94726 del 07/12/2018, si sposti direttamente all' attenzione dell' Assise 
Comunale per tutti i dovuti approfondimenti del caso. La predetta proposta 
all 'unanimità dei componenti della Commissione viene pertanto positivamente esitata 
per il suo trasferimento in aula consiliare. 

La Commissione prosegue i lavori di Adunanza, con prelievo ed esame del punto n. 
3) all'O.d.G. recante: "Pagamento ICI / lMU su aree non edificabili"; 

Sentito, per le vie brevi, il Dirigente dei Servizi Finanziari il quale riferisce che in 
buona sostanza rispetto alla normativa generale che disciplina il PRG non vi saranno 
sostanziali cambiamenti per le aree identificate (es. C4 - case con orto) poiché le 
stesse continueranno ad essere assoggettate alla tassazione IMU, ed in tal senso vi è 
un provvedimento del Dirigente del Settore V - Territorio ed Ambiente / Protezione 
Civile che chiarisce in ogni suo aspetto la vicenda. 

La Commissione alla luce di quanto riferito dal Dirigente dei Servizi Finanziari 
ritiene opportuno avere copia del citato provvedimento e per tale ragione si dà 
mandato al segretario di predisporre apposita richiesta da sottoporre all'attenzione 
degli uffici preposti per il rilascio di copia dell' atto. 

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 13:10 la Commissione chiude i lavori di Adunanza. r 
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