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

Verbale n. 08 
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AGRIGENT02020 
DUEMILASEICE N TO ANNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 11:12 si riunisce la 
41\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 28.01.2019, presso 
gli Uffici della Presidenza del CC, per trattare i sotto elencati punti all'O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta di adunanza; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnaifone 

budget per integraifone oraria al personale a tempo determinato e parifale mese di Settembre 2018"; 
3. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili; 
4. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone del povero"; 
5. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus tunsticl' -

Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

6. Maggiorazione TASI per l'anno 2019 - Conferma aliquote stabilite dalla Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 167 del 05.09.2014; 

7.Aggiornamento compensi Organo di Revisione Contabile dell'Ente secondo i 
parametri di cui al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2018; 

8. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali: 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 

Risultano, invece, assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gioacchino Alfano; 
- Marco V ullo; 

Il CC avv. C.C. Urso, quale vice Presidente di questa CCP., constatata la presenza del 
numero legale, didùara validamente costituita l'odierna adunanza ed apre i relativi lavori 
assumendone la Presidenza. 

Il dipendente geom. L Cambino assolve le funzioni di Segretario - giusta disposiifone di 
serviifo, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva il 12.02.2018; 

Il Presidente prende la parola ed informa i componenti della Commissione che, con nota 
prot. n. 6966 del 28.01.2019, ricevuta il 31.01.2019 e recante all'oggetto "Richiesta parere in 
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seduta congiunta", il Presidente del c.c., ha trasmesso proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: (Modifica al Regolamento sull'imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento". La 
stessa perviene munita di due emendamenti, il primo all'art.3, l'altro all'art.S, oltre parere 
di regolarità tecnica e contabile e n. 2 (due) pareri dei Revisori contabili. Il Presidente 
invita, pertanto, il Segretario ad inserire già nel prossimo O.d.G. la predetta proposta di 
deliberazione al fine della sua trattazione in una delle prossime sedute di adunanza; 

Il Presidente informa ulteriormente i componenti della Commissione che, con nota prot. 
n. 6967 del 28.01.2019, ricevuta il 31.01.2019 e recante all'oggetto "Richiesta parere in 
seduta congiunta", il Presidente del c.c., ha trasmesso n. S (cinque) proposte di 
deliberazione avente rispettivamente ad oggetto: 

1) (Modifica dell'art.I del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo"; 
2) (Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo"; 
3) (Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo". 
4) (Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo". 
5) ((EJimina:done della delibera n. 209 del 14/ 12/2017 del Consiglio comunale" 

Le stesse pervengono munite di pareri di regolarità tecnica e contabile e dei relativi pareri 
dei Revisori contabili dell'ente. Il Presidente invita, parimenti, il Segretario ad inserire già 
nel prossimo OdG le predette proposte di deliberazioni al fine delle loro trattazioni in 
una delle prossime sedute di adunanza; 

La Commissione dà atto che, alle ore 11:26 entra in adunanza il Dirigente dei Servizi 
Finanziari, dr. G. Mantione; 

Il c.c. A.C Vaccarello, chiede, pertanto, il prelievo del punto n. 7) dell'odierno OdG 
recante: "Aggiornamento compensi Organo di Revisione Contabile dell'Ente secondo parametri di cui 
al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
del 21. 12.2018"; 

La Commissione, all'unanimità approva il prelievo ed inizia la trattazione del punto 
aprendo la relativa discussione con il predetto Dirigente che riferisce, dopo aver 
presentato il provvedimento in Commissione, sulle motivazioni di adeguamento che 
giustificano l'equo compenso. Nello specifico, il Dr. Mantione, chiarisce la proposta di 
deliberazione che risulta munita del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2018. Lo stesso, assieme ai 
componenti della Commissione, effettuano una serie di calcoli sulla base dei quali la 
Commissione e, successivamente il Consiglio Comunale, potranno essere nelle 
condizioni di deliberare sull'adeguamento del compenso. La Commissione, a questo 
punto, dopo aver congedato il predetto Dirigente, si riserva di esprimere parere dietro 
esame dei singoli conteggi di adeguamento già dalla prossima seduta di adunanza. 

Il Presidente, pertanto, pur non avendo esaurito il punto, alle ore 12:45 dichiara 
chiusa l'odierna seduta di adunanza. 
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