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

Verbale n. 12 

I I I . 
AGRIGENT02020 
O U E M I LASEICEN T O ANNI 01 S TOR I A 

L'anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 11:52 si riunisce la 
41\ Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione, presso gli Uffici 
della Presidenza del Consiglio Comunale, per trattare i sotto ele'ncati 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: "Assegnazjone 

budget per integra~jone oraria al personale a tempo determinato e pa'i!ale 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 de! povero"; 
5. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistid' -

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

6. 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; 

7. Modifica al Regolamento sull'imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento; 
8. Modifica dell'art.1 del regolamento sperimentale per il bilancio1partecipativo; 
9. Modifica dell'artA del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
10. Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
11. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
12. Eliminazione della deliberazione n. 209 del 14/12/2017 del Consiglio Comunale; 
13. Modifica Regolamento TAR! - emendamenti; 
14. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali (C.C.): 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Marco V ullo; 

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

Il c.c. rag. M. Vullo, Presidente di questa Commissione, constatata la presenza del 
numero legale, dichiara validamente costituita l'odierna adunanza ed apre i lavori. 
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Il dipendente geom. I. Gambino assolve le funzioni di Segretario - giusta disposi:done di 
servi:do, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva il 12.02.2018; 

Il Presidente, prende la parola informando i componenti della Commissione che, con 
nota prot. n. 10343 del 08.02.2019 - ricevuta il 13.02.2019 - recante all'oggetto "Richiesta 
parere in via d'urgenza", il Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso la proposta di 
deliberazione avente ad oggetto ('Richiesta di anticipa:done di liquidità, ai sensi dell'art. l, commi 
da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". L'atto di deliberazione, allegato, 
perviene munito dei pareri di regolarità tecnica e contabile ma privo di quello dei 
Revisori Contabili. Con ulteriore allegata nota, in atti prot. n: 10338 del 07.02.2019, il 
Dirigente dei Servizi Finanziari nel motivare l'urgenza alla trattazione della superiore 
proposta di deliberazione riferisce che, il Collegio dei Revisori Contabili non ha espresso 
parere ritenendo l'atto non rientrante tra quelli da sottoporre allo stesso Collegio. Il 
Presidente invita pertanto il Segretario, affinché proceda, a conclusione degli odierni 
lavori, a notificare - convoca:done d'urgenza - d'Ordine del Presidente, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 45, comma 1, secondo periodo e dell'art. 15 del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per l'urgente esame della 
predetta proposta di deliberazione; 

Il Presidente, informa altresì i componenti della Commissione che, con nota prot. n. 
11741 del 13.02.2019 - ricevuta in pari data - recante all'oggetto "Richiesta parere", il 
Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso la proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: «riconoscimento di legittimità DFB derivante dall'Ordinanza di assegna:done della somme del 
Giudice dell'Esecu:done del 27.11.2018". La stessa perviene munita dal parere di regolarità 
tecnica e contabile e dal parere del Collegio dei Revisori Contabili, giusta verbale n. 
14/2019 del 06.02.2019. Il Presidente invita quindi il Segretario ad inserire nel prossimo 
OdG la predetta proposta di deliberazione per l'utile trattazione in una delle prossime 
sedute di adunanza; 

Il Presidente, comunica ancora ai componenti della Commissione che, con nota prot. n. 
11848 del 13.02.2019, ricevuta in pari data, recante all'oggetto "trasmissione schema nuovo 
regolamento circola:done bus tunstici", il Dirigente Dott. Cosimo Antonica, ha trasmesso, per 
le opportune valutazioni di competenza quanto specificato all'oggetto. A tal proposito, il 
Presidente riferisce che, alla luce delle interlocuzioni avute in queste settimane con il 
Dirigente in questione ed anche con l'ausilio del Segretario Generale si è unitamente 
convenuti di predisporre un nuovo schema da applicare al regolamento circolazione bus 
turistici. Per tale ragione in riferimento alla predetta nota si dà mandato al Segretario di 
predisporre nota per il ritiro dall'OdG del Consiglio Comunale del punto avente ad 
oggetto "Regolamento applica:done tassa di sta:donamento Ceck Point - Bus T uristid'. 

A questo punto il Consigliere Comunale A. G. Mirotta, chiede ancora una volta il prelievo 
del punto n. 6) dell'odierno OdG recante: «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 deI21.12.2018':· 
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La CotnrrÙssione, all'unanimità dei componenti, approva il prelievo per l'ulteriore 
approfondimento e trattazione del punto. 
Si riapre, quindi, un ampio dibattito sulla proposta di deliberazione anche sulla base di 
quanto già discusso nelle precedenti sedute di adunanza. 
Il Presidente, prende la parola riferendo che, stante le proprie assenze alle precedenti 
sedute di adunanza trattanti il predetto punto che vedono, per converso, l'assenza dei 
colleghi presenti in precedenza, e esaminato il contenuto del decreto riferisce che trattasi 
di una facoltà concessa agli Enti che hanno fissato il compenso nel limite massimo del 
vecchio decreto interministeriale del 20.05.2005 o l'hanno parametrizzato ad esso, 
preclusa agli Enti che l'hanno determinato, in sede di delibera di nomina, in misura fissa, 
in valore monetario assoluto. Il problema, però, è la normativa ed, in particolare, il 
comma 1 dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 che il Decreto interministeriale vengano 
fissati solamente dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, e non un 
compenso predeterminato o, almeno, dei limiti tn1n11Ill. Il nuovo Decreto 
interministeriale 21 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 3 del 4.1.2019, potrebbe, 
quindi, alimentare speranze di aumento dei compensi destinate ad andare deluse. 
Il provvedimento, infatti, si limita ad aggiornare i limiti massimi del compenso base 
spettante ai revisori dei conti degli enti locali. Il decreto stabilisce un aumento dei 
compensi del 20,3% per il tasso d'inflazione e distingue gli enti locali in due fasce di 
popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore 30%, e precisamente: 
• gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica 
esclusivamente l'aumento del tasso d'inflazione; 
• gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica 
anche l'ulteriore incremento del 30%. 
Il comma 3, dell'art. 1, del D.M. 21.12.2018, però, parla di "eventuale adeguamento del 
compenso" e di deliberazione del Consiglio dell'Ente, in relazione',ai nuovi limiti massimi 
fissati dal Decreto. L'adeguamento, quindi, non è dovuto ma facoltativo e va, in ogni 
caso, deliberato dal Consiglio Comunale. 
La CotnrrÙssione dà atto - nel frattempo - che, alle ore 12: 19, entra in adunanza il 
Dirigente dei Servizi Finanziari, dr. G. Mantione; 
Il Presidente ribadisce comunque che l'eventuale adeguamento del compenso deliberato 
dal Consiglio Comunale riguardo ai nuovi limiti massimi fissati dal decreto 
intenninisteriale 21.12.2018 non ha, in ogni caso, effetto retroattivo, per come tra l'altro 
riferito anche dal Dirigente dei Servizi Finanziari. 
Lo stesso Dirigente dopo il superiore dibattito alle ore 12:49 si allontana dalla seduta di 
adunanza; 
Per tutte le suesposte motivazioni la CotnrrÙssione, all'unanimità dei presenti, in 
conclusione decide di riservarsi esprimere il parere, di cui all'art.ll, comma 5, del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, durante l'esame del punto, 
in Assise comunale, autodeterminandosi singolarmente. 

Il Presidente, avendo esaurito la trattazione del predetto p nto all'OdG, alle ore 
12:54 dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza. 
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