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AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 13:05 si riunisce la 
4 A Commissione Consiliare Permanente, in seduta di adunanza, convocata d'urgenza 
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, presso gli Uffici della 
Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione urgente del sotto elencato punto 
all'OdG: 

1. Lettura ed approvazione del verbale di adunanza della seduta precedente; 
2. Richiesta di anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 1 commi da 849 a 857 della legge 

30 dicembre 2018, n. 145; 

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

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

Il c.c. rag. M. Vullo, Presidente di questa Commissione Consiliare, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara validamente costituita l'odierna adunanza ed apre i 
lavori. 

Il dipendente geom. I. 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 M. Vullo, chiede, a questo punto, il prelievo del punto all'OdG recante: 
"Richiesta di anticipaifone di liquidità, ai sensi dell'art.I commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145"per il relativo esame ed approfondimento. 

La Commissione approva all'unanimità il prelievo per l'immediata trattazione del punto. 

Si apre, pertanto, un ampio ed articolato dibattito sulla proposta di deliberazione al 
termine del quale il Presidente riferisce che il comma 906, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (jìnanifaria 2019), fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo 
del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali per il 2019. Tale misura, 
superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222 del TUEL), costituisce tuttavia una 
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riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni. La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto 
dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, tema sul 
quale la legge di bilancio interviene con ulteriori misure di anticipazioni a breve termine 
discusse nel seguito (commi 849 e seguenti). 

La Commissione dà atto che alle ore 13:15 entra in adunanza il Dirigente dei Servizi 
Finanziari, dr. G. lV1antione. 

Il Presidente chiede a questo punto al Dirigente dei Servizi Finanziari sulla regolarità 
della deliberazione in argomento che perviene sprovvista del parere dei Revisori 
Contabili. 

Il Dirigente riferisce che, preso atto della tipologia del provvedimento in esame, si ritiene 
- sentiti nel merito anche i componenti del Collegio - che l'atto non rientri tra quelli per 
i quali è obbligatorio il loro parere. 

Si riapre, pertanto, ulteriore discussione nella sostanza della predetta proposta di 
deliberazione che vede, la Commissione, all'unanimità dei presenti, esprimere parere 
favorevole. 

La Commissione dà atto che alle ore 13:45 esce dai lavori di adunanza il Dirigente dei 
Servizi Finanziari. 

Il presente verbale del che redatto, viene letto, approvato dai componenti della 
Commissione e sottoscritto, in data odierna, per la relativa accettazione. 

Il Presidente, avendo esaurito la trattazione del punto all'OdG, alle ore 13:50 
dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza. 
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