
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IV A Comm issione Consiliare Perm anente 

(Finanze, B ilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 93 

I I I . 
AGRIGENT02020 
OU E MILA$ EIC EN TO ANN I DI S TORIA. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 10:16 si riunisce 
la 41\ Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione, presso gli 
Uffici di Presidenza del C.C., per trattare i sotto elencati punti all'O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale di adunanza della seduta precedente; 
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 / IMU 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. 
25/6/2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 6/8/2008, n. 133, triennio 
2018-2020, già adottato giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 
16/11/2018; 
6. Approvazione del DUP - 201812020, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 170; 
7. Bilancio di Previsione 2018-2020; 
8. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Marco Vullo; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gioacchino Alfano; 

Il Consigliere Comunale, M. Vullo, nella · qualità di Presidente della Commissione 
Consiliare, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita 
l'odierna seduta di adunanza ed apre i lavori; 

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

La Commissione, come sopra costituita, inizia i lavori di adunanza e procede, dando 
mandato al Segretario, di dare lettura al vyrbale di adunanza redatto in occasione 
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della precedente seduta (verbale n. 92 del 17/12/2018) che viene, pertanto, approvato 
all'unanimità dei presenti; 

Alle ore 10:31 entra In adunanza anche il Consigliere Comunale, Alfonso 
Giuseppe Mirotta; 

La Commissione procede al prelievo ed all'esame del punto n. 4) all'O.d.G. recante: 
"Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 
2018"· , 

In proposito la Commissione prosegue il dibattito e la discussione, già avviata nella 
precedente seduta di adunanza, che viene incentrata in particolar modo sulle criticità 
emerse ed evidenziate già dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 204 
del 29/11/2018 in ordine ai rilievi ed agli inviti profusi dagli stessi all'ente, nonché a 
quanto evidenziato nella seduta di adunanza del 17/12/2018 di questa Commissione. 
Si ritiene, pertanto, all'unanimità dei componenti la Commissione oggi presenti non 
espnmere parere. 
La Commissione alla luce dei chiarimenti che si auspica di ricevere in sede di 
Consiglio Comunale si riserva di autodeterminarsi ne li 'esprimere il relativo parere 
con il proprio voto, favorevole o meno, al punto in questione. 

La Commissione procede di seguito al prelievo ed all'esame anche del punto n. 5) 
all'O.d.G. recante: "Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi 
dell 'art. 58 del D.L. 25/6/2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 
6/8/2008, n. 133, triennio 2018-2020, già adottato giusta Deliqerazione della Giunta 
Comunale n. 124 del 16/11/2018"; . 

Relativamente al superiore punto la Commissione, preso atto dell'emendamento 
tecnico - prot. nr. 97041 del 17/12/2018 - esibito in data 17/12/2018 in sede di 
Commissione Consiliare dal dirigente Ing. G. Principato, fa rilevare che, si è ancora 
in attesa del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sullo stesso 
emendamento e per tale motivo, non essendo nelle condizioni di poter esprimere il 
relativo parere, si riserva di autodeterminarsi in sede di Consiglio Comunale. In tale 
sede si auspica oltre alla necessaria presenza da parte del Collegio per gli anzidetti 
motivi, quella del dirigente, Ing. G. Principato, al fine di acquisire e definire quanto 
richiesto e verbalizzato, nella precedente seduta di adunanza, sul bene immobile di 
proprietà comunale ubicato in via Orfane denominato "Zirafa" adibito a "Boccone del 
povero" e condotto da alcune suore. 

La Commissione procede ulteriormente al prelievo ed all'esame anche del punto n. 6) 
all'O.d.G. recante: "Approvazione del DUP - 2018/2020, ai sensi del D. Lgs. 
267/2000, art. 170"; 

La Commissione rileva l'esistenza di un parere favorevole da parte dell'Organo di 
Revisione Contabile sulla coerenza del DUP - Documento Unico di Programmazione 
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2018/2020 e non sul merito dello stesso. Pertanto, questa Commissione, dopo un 
attento esame del citato strumento non può che condividere e fare proprie le criticità 
sollevate dal Collegio dei Revisori dei Conti con il proprio verbale n. 209/2018 del 
01/12/2018 . . Atteso che il DUP è stato approvato dalla G.C. contestualmente al 
Bilancio di Previsione e portato all'esame di questa Commissione, nonché dell' Assise 
Comunale, alla fine del corrente anno, si osserva la condizione del venir meno della 
prerogativa, in capo al Consiglio medesimo, in ordine all'attività programmatoria. 
La Commissione fa altresì rilevare che non è stato rinvenuto all'interno del DUP il 
regolamento disciplinante gli incarichi di collaborazione autonoma, previsti dal D.L. 
112/2008, convertito, con modificazioni, in L. 133/2008. I contratti di collaborazione 
potranno essere stipulati solo quando tale programma verrà approvato dal Consiglio 
Comunale. Per tale motivo anche su questo punto la Commissione ritiene opportuno 
di riservarsi di esprimere parere in sede di Consiglio Comunale alla luce dei 
chiarimenti che perverranno. 

Alle ore 11:35 esce, per motivi personali, dalla seduta di adunanza, il Presidente 
della Commissione, Consigliere Comunale Marco Vullo e, pertanto, assume la 
Presidenza, il Consigliere Comunale, Avv. Giuseppe Gianluca Urso. 

Dopo ampia ed articolata discussione in ordine alla trattazione dei superiori punti 
all'O.d.G. di questa Commissione, alle ore Il:45 prende la parola il Presidente, il 
quale, considerata l'urgenza e l'imminente scadenza degli argomenti da trattare per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, ritiene opportuno proporre e 
mettere ai voti il rinvio e la prosecuzione - ai sensi dell'art. 15, comma 1 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - della odierna adunanza 
nella giornata di domani mercoledì 19/12/2018 alle ore Il:3 O. La Commissione 
all'unanimità dei presenti vota favorevolmente il predetto rinvio così come proposto 
dal Presidente. 

Alle ore 11:50 la Commissione chiude l'odierna sessione di lavori. 
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