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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IV" Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) OUEMILAS EICENTO A"NN. 01 STORIA 

Verbale n. 17 

L'anno duemiladiciannove il giorno 06 del mese di marzo alle ore 11:45 si riunisce la 
41\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 05.03.2019, presso 
gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto elencati 
punti all'OdG: 

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnai/om 
budget per integrai/one oraria ai personale a tempo determinato e pardale mese di Settembre 2018"; 

2. Pagamento ICI / lMU su aree non edificabili; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone dei povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistici" -

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

5. lVIodifica al Regolamento sull'imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento; 
6. lVIodifica dell'art 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
7. :Nlodifica dell'art4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
8. :NIodifica dell'art5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
9. lVlodifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
10. Eliminazione della deliberazione n. 209 del 14/12/2017 del Consiglio Comunale; 
11. Modifica Regolamento T ARI - emendamenti; 

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

Risultano, invece, assenti i Consiglieri Comunali (C.C.): 
- Marco Vullo e Gianluca Giuseppe Urso; 

Preside la seduta il consigliere più anziano presente il Cons. Alfonso Mirottta. 

Il Consigliere Comunale Alf<;mso Mirotta, in qualità Presidente della scrivente 
Commissione Consiliare, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente 
costituita l'odierna adunanza ed apre i lavori e ne assume la Presidenza. 

La dipendente Lidia Costanzo assolve le funzioni di Segretaria supplente 
disposii/one di servii/o, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva il 12.02.2018; 
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La segretaria Supplente Sig.ra Lidia Costanzo comunica ai presenti che sono pervenuti in 
data odierna nO 7 D.F.B. trasmessi con nota prot. nO 16/906 del 4/03/2019. 
I presenti danno mandato alla Sig.ra Costanza di provvedere ad integrazione dell'o.d.g. al 
fine di procedere alla trattazione dei debiti nella prossima seduta. 

Il Presidente propone il prelievo del punto nO lO all'odierno o.d.g.: Eliminazione della 
deliberazione n. 209 del 14/12/2017 del Consiglio Comunale. 

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

I Presenti procedono con la trattazione del punto partendo dalla visione della delibera 
n0209 del 14/12/2017 avente ad oggetto "Rinvio applicazione del regolamento 
sperimentale per il bilancio partecipativo". 

Come desumibile dalla stenotipia con la deliberazione de quo si approvava la proposta 
dell'Assessore al Bilancio pro tempore Dott. Giovanni Amico del rinvio all'annualità 
2018 dell'applicazione del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo. 

La Commissione partendo dall'analisi del deliberato e vista la proposta ritiene necessario 
capire che margini abbia l'amministrazione per riuscire a dare applicazione al disposto 
dell'art.6 della Legge n08 dell'08/maggio/2018 (Legge di Stabilità Regionale) al fine di 
garantire il rispetto del dettato normativo 

Per quanto attiene alla proposta 

• Considerato che la soppressione della deliberazione n °209 , 'come evidenziato nel 
verbale n0008/2019 del Collegio dei revisori dei conti del 24/01/2019, non 
produrrebbe alcun effetto se non viziare i procedimenti connessi con 
l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019. 

• Considerato che la proposta risulta riportare pareri non favorevoli di regolarità 
tecnico contabile. 

La comnusslOne, seppur nuene necessario un approfondimento sulla fattibilità ed 
applicazione del disposto dep.' ieIDart.6 della Legge n08 dell'08/maggio/2018 (Legge di 
Stabilità Regionale) esprirrf~~tN6N FAVOREVOLE alla proposta di "Rinvio 
applicazione del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo". 

Il presente verbale, del che redatto, considerata l'odierna - perentoria - scadenza dei 
termini di cui all' art. 11, comma 5 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, viene le~o, approvato dai componenti della Commissione e 
sottoscritto per accettazione. 

Il Presidente, avendo esaurito la trattazione del punto all'OdG, alle ore 13:00 
dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza. 

La Segretaria supplente 

}jdi~stanzo 
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