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L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 17.00 si è riunita 

la V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento 

del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Impegno di spesa Tassa di Soggiorno 2019. 

Sono presenti: il Vice Presidente Angela Galvano ed i consiglieri Alessandro Sollano, Maria 

Grazia Fantauzzo e Calogero Alonge in sostituzione del consigliere Giovanni Civiltà giusta 

comunicazione dello stesso n.q. di capogruppo di Forza Italia alo Vice Presidente Galvano. 

Risultano assenti il Presidente Pasquale Spataro ed il consigliere Giovanni Civiltà. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il pnmo 

punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 

Alle ore 17.15 entra il Presidente Pasquale Spataro. 

Il Presidente introduce il 2° punto all'odg e chiede al dott. Mantione 

l) Il resoconto degli incassi per l'anno 2018 e chiede altresì come nelle ultime sedute aventi 

il medesimo oggetto il dott. Mantione segnalava alla commissione che le somme non 

potevano essere spese se non dopo l'approvazione del Bilancio, pertanto la commissione 

chiede se l'impegno di spesa è conforme al Regolamento di contabilità; 

2) nel regolamento della Tassa di Soggiorno è espressamente previsto che i progetti da 

finanziare attraverso gli introiti della predetta tassa debbano essere preventivamente 

indicati in un apposito allegato del bilancio di previsione. La commissione chiede pertanto 

se sia stato indicato il progetto oggetto dell'impegno di spesa. 

Esce alle ore 18.00 la consigliera Galvano. 

In relazione al primo quesito il dott. Mantione riferisce che il Comune ha incassato € 798.809,00 

dato che dovrà essere aggiornato con le ultime operazioni in corso di registrazione. 



Il Presidente a questo punto chiede al dotto Mantione se la somma ad oggi incassata ammonta a 

complessivi € 1.100.000,00 e se la somma può essere interamente impegnata alla luce 

dell'ultima Legge finanziaria Nazionale. 

Il dott. Mantione riferisce che a parte qualche impegno in ordine a qualche migliaio di euro 

relativamente alla Festa di San Calogero e per l'aggiornamento del software a fine anno 

l'amministrazione ha impegnato € 250.000,00 per la riqualificazione della Via Cesare Battisti. 

Per quanto riguarda la somma non spesa è intervenuta una disposizione con la nuova legge di 

bilancio che pone dei limiti stringenti anche per le quote vincolate. 

Tali limiti sono l'approvazione di tutti i bilanci consuntivi ed in secondo luogo non può essere 

spesa una somma superiore ad € 1.100.000,00 di disavanzo vincolato. 

In altri termini il Comune di Agrigento ad oggi perderebbe investimenti per circa € 6.000.000,00 

che costituiscono liquidità per le spese correnti, limitando così le anticipazioni di cassa. 

In relazione al terzo quesito posto dalla commissione il dott. Mantione precisa che tra gli allegati 

di bilancio è previsto anche quello che espone gli interventi finanziati dall'imposta di soggiorno. 

La commissione congeda e ringrazia il dott. Mantione, riservandosi di fissare un'apposita seduta 

alla presenza dell' Amministrazione affinchè si attivi un percorso anche attraverso l' ANCI per la 

modifica della norma sopra descritta assai dannosa per il comune di Agrigento. 

I lavori si chiudono alle ore 18.20. 


