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

AGRIGENT02020 
OUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA 

Verbale n. 10 

L'anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 11:27 si riunisce la 
4A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 04.02.2019, presso 
gli Uffici della Presidenza del c.c., per trattare i sotto elencati punti all'OdG: 

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

budget per integra~one 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 turistid' -

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 lvIinistero 
dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2018; 

8. Modifica al Regolamento sull'imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento; 
9. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
10. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
11. Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
12. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
13. Eliminazione della deliberazione n. 209 del 14/12/2017 del Consiglio Comunale; 
14. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali (C.C.): 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Marco Vullo; 

Risultano, invece, assenti i Consiglieri Comunali (C.C.): 
- Gioacchino Alfano; 

Il c.c. rag. M. Vullo, quale Presidente di questa c.c.P., constatata la presenza del 
numero legale, dichiara validamente costituita l'odierna adunanza ed apre i relativi lavori. 
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Il dipendente geom. I. Cambino assolve le funzioni di Segretario - giusta disposiifone di 
seroiifo, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva il 12.02.2018; 

Il Presidente prende la parola ed, in via preliminare, propone ai componenti della 
Commissione, così come riferito in c.c. durante i lavori di approvazione della proposta 
di deliberazione inerente "Modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (fARI) 
approvato con deliberaifone del CC n. 115 del 29.05.2014 ... " in merito alla bollettazione 
delle rate di acconto TARl (anno 2019), di volere inserire all'O dG dei lavori di questa 
Commissione il seguente punto: "Modifica Regolamento TARI - emendamenti?'. 

La Commissione approva all'unanimità dei presenti la predetta proposta ed invita il 
Segretario ad inserire già nel prossimo OdG il predetto punto. 

Il Consigliere Comunale A. Mirotta, chiede a questo punto, il prelievo del punto n. 6) 
dell'odierno OdG recante: "Maggioraifone TASI per l'anno 2019 - Conftrma aliquote stabilite 
dalla deliberaifone del Consiglio Comunale n. 167 del 05.09.2014'~· 

La Commissione approva all'unanimità il prelievo per la ulteriore trattazione del punto. 

Si da attò che alle ore 11:53 si allontana dalla stanza il C.C. A.C. Vaccarello; 

Si riapre, quindi, un ampio dibattito sulla proposta di deliberazione anche sulla base di 
quanto già discusso e riferito nella precedente seduta di adunanza e la Commissione non 
può far altro che prendere ulteriormente atto di come non vi siano più le condizioni per 
poter decidere o valutare eventuali variazioni, anche a ribasso, dell'aliquota TASI. 

Il Presidente dà atto che alle ore 11:59 rientra il C.C. A.C. Vaccarello; 

Quanto sopra in conseguenza della gravissima crisi economico-finanziaria in cui si 
ritrova l'ente come più volte ribadito, anche nella precedente seduta di questa 
Commissione, dI Dirigente dei Servizi Finanziari. 

Per tali ragioni la Commissione, all'unanimità dei presenti, si riserva di esprimere il 
prescritto parere durante la trattazione del punto, in Assise Comunale, con singola 
autodeterminazione. 

Il Presidente, avendo - pertanto - esaurito il punto all'O G in trattazione, alle ore 
12:27 dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza. 
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