COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IVA Commissione Consiliare Permanente
(Finanzel Bilancio e Patrimonio)
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Verbale n. 02
L'anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 11:28 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecu=done, presso gli Uffici della
Presidenza del Consiglio Comunale, per trattare i sotto elencati punti all'O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione del verbale di adunanza della precedente seduta;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna=done
budget per integra=done oraria alpersonale a tempo determinato e mese di Settembre 2018";
2. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
4. Adesione all'iniziativa dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni di CO 2 Patto dei Sindaci per il clima e l'energia (Covenant ofMC!Jors for Climate & Energy);
5. Varie ed eventuali;

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
1- Marco Vullo;1
- Angelo Calogero Vaccarello;

* .

Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
1- Gianluca Giuseppe U rso;1

"*

Il Consigliere Comunale avv. C. Urso, nella qualità di vice Presidente della IV/\
Commissione Consiliare, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente
costituita l'odierna adunanza per la quale assume la Presidenza ed apre i relativi lavori.
Le funzioni di Segretario di Commissione sono assolte, dal dipendente geom. I. Cambino
giusta disposizione di servizio del Segretario Generale, dr. P. RiZZo, in atti prot. n. 8877
del 30.01.2018, esecutiva in data 12.02.2018;
Il Presidente, comunica preliminarmente ai componenti della Commissione che, con
nota prot. n. 97618 del 18.12.2018, inviata per conoscenza al Presidente della IV/\ CCP,
il Segretario Generale, dr. M. Iacono, ha riscontrato la ns. nota prot. n. 95969 del
13.12.2018 con la quale sono stati restituiti n. 16 (sedici) proposte di deliberazione per il
c.c. per il riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio all'ufficio di Presidenza.
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Lo stesso, comunica altresì ai componenti della Commissione che, con nota prot. n.
99338 del 28.12.2018, inviata per informazione alla IV'" CCP, il Segretario Generale, dr.
M. Iacono, coerentemente alle indicazioni dell' Amministrazione, fatte proprie dal
Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione 20182020, ha rassegnato univoco atto di indirizzo - a tutti i dirigenti - per l'immediata
elaborazione degli strumenti finanziari ancora in attesa di elaborazione ed esitazione,
secondo priorità, a cominciare dal Rendiconto di gestione 2017, dal Bilancio di
previsione 2019-2021 e dal Rendiconto di gestione 2018.
La Commissione, così costituita procede al prelievo per l'esame del punto 4) recante:
Adesione aff'ini~./ativa dell'Unione Europea per la riduifone deffe emissioni di CO2 - Patto dei
Sindaci per il clima e l'energia (Covenant ofMt!Jors for Climate & Energy);
La stessa dà atto preliminarmente alla trattazione del punto che, con nota prot. n. 2917
del 14/01/2019, è stato comunicato di esprimere parere separatamente rispetto alla IlA
CCP destinataria al pari per il prescritto parere.
Trattasi di una proposta di deliberazione relativo al patto dei Sindaci per il Clima e
l'Energia avente ad oggetto una visione condivisa tra tutti i Comuni sul tema delle
emissioni di CO 2.
Nello specifico l'obiettivo che si propone è quello di ridurre le emissioni di CO 2,
contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l'attuazione
di un piano di azione per l'energia sostenibile.
La Commissione ritiene opportuno sentire il dirigente dei servtZ1 finanziari, dr. G.
Mantione, che raggiunto per le vie brevi, ha comunicato che la suddetta proposta di
deliberazione non comporta nessun impegno di spesa in capo al bilancio comunale.
La Commissione, pertanto, ritenendo la relativa proposta çondivisibile, per tale mOt!YQ,'
all'unanimità dei presenti esprime parere favorevole.
In considerazione della nota prot. n. 2418 del 11/01/2019 con la quale è stata sollecitata
l'urgenza nell'approvazione della proposta di deliberazione consiliare de quo il presente
verbale di Adunanza del che redatto, viene letto, approvato dai componenti della
Commissione e sottoscritto, in data odierna, per la relativa accettazione.
Esaurita la trattazione del punto il Presidente alle ore 12:38 dichiara chiusa la
seduta di d
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