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

AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA 

Verbale n. 18 

L'anno duemiladiciannove il giorno 08 del mese di marzo alle ore 11:00 si riunisce la 
4A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 06.03.2019, presso 
gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto elencati 
punti all'O dG: 

1. 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"; 

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

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

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

5. Modifica al Regolamento sull'imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento; 
6. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
7. Modifica dell'artA del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
8. Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
9. 1tlodifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo; 
lO. Eliminazione della deliberazione n. 209 del 14/12/2017 del Consiglio Comunale; 
11. Modifica Regolamento TAR! - emendamenti; 
12. Riconoscimento legittimità D.F.B. Ordinanza n 16460/2018 Gambino Calogero c 
Comune di Agrigento Trib. di Agrigento; 
13. Riconoscimento legittimità D.F.B. Ordinanza n 14986/2018 Marino Sabrina c 
Comune di Agrigento Trib. di Agrigento; 
14. Riconoscimento legittimità D.F.B. Ordinanza n 16459/2018 Trib. di Agrigento; 
15 Riconoscimento legittimità D.F.B. Decreto Ingiuntivo 698/2018 Trib. di Agrigento; 
16 Riconoscimento legittimità D.F.B sentenza n 922/2018 Condominio Socrate c/ 
Comune di Agrigento; 
17 Riconoscimento legittimità D.F.B sentenza n. 1005/2018 Condominio solidarietà 
c/ Comune di Agrigento; 
18 Riconoscimento legittimità D.F.B sentenza n. 931/2018 Condominio Castore e 
Polluce c/ Comune di Agrigento; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: Marco Vullo Angelo Calogero Vaccarello, 
Gianluca Giuseppe Urso, Alfonso Giuseppe Mirotta; 

Risultano assenti i Consiglieri Comunali: Gioacchino Alfano. 
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Il Consigliere Vullo, assume la Presidenza, è constatata la presenza del numero legale 
dichiara valida la seduta aprendo i lavori. 

La Commissione inizia la trattazione dei debiti fuori bilancio pervenuti lo scorso 06 
Marzo 2019 e, pertanto, viene prelevato, per il relativo esame, il punto n. 12) recante: 
"Riconoscimento legittimità D.FB. Ordinanza n 16460/2018 Cambino Calogero c Comune di 
Agrigento T rib. di Agrigento "; 

Trattasi di un D.F.B. scaturente da una Ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento 
avente ad oggetto la richiesta di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per 15 
ore settimanali per il figlio minore del sig. Gambino Calogero padre esercente la 
patria potestà. 
Non si costituiva in giudizio il comune di Agrigento, se pur ritualmente citato in 
Giudizio. 
Il tribunale di Agrigento accoglieva le doglianza di parte attrice e per tale motivo 
accoglieva il ricorso ex art 700 ordinando all'amministrazione resistente l'immediata 
e pronta assegnazione per la durata di 15 ore settimanali. 
Condannava il comune di Agrigento alle refusioni delle spese di Giudizio quantificate 
in € 500,00 oltre accessori per un totale di € 729,56. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 016/2019 del 
19/02/2019: 
• visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• visto il vigente Statuto Comunale; 
• visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 016/2019 del 19/02/2019. 

ESPRIME 

') all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B. 

La Commissione prosegue con la trattazione dei debiti fuori bilancio e, pertanto, 
viene altresì prelevato, per il relativo esame, il punto n. 13) recante: "Riconoscimento 
legittimità D.FB. Ordinanza n 14986/2018 Marino Sabrina c Comune di Agrigento Trib. di 
Agrigento" 
Trattasi di un' ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento avente ad oggetto la 
richiesta di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per IO ore settimanali per 
il figlio minore della sig.ra Marino Sabrina madre esercente la patria potestà. 
Non si costituiva in giudizio il comune di Agrigento, se pur ritualmente citato in 
Giudizio. 
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Il tribunale di Agrigento accoglieva le doglianza di parte attrice e per tale motivo 
accoglieva il ricorso ex art 700 ordinando all'amministrazione resistente l'immediata 
e pronta assegnazione per la durata di 10 ore settimanali. 
Condannava il comune di Agrigento alle refusioni delle spese di Giudizio quantificate 
in € 700,00 oltre accessori per un totale di € 1021,38. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1712019 del 
19/02/2019: 
• visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/0812000, n. 267; 
• visto il vigente Statuto Comunale; 
• visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. 17/2019 del 19/02/2019: 

ESPRlME 

all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B. 

La Commissione prosegue ulteriormente la trattazione dei debiti fuori bilancio con 
prelievo ed esame del punto n. 14) recante: "Riconoscimento legittimità D.F.B. Ordinanza n 
16459/2018 T rib. di Agrigento "; 
Trattasi di un' ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento avente ad oggetto la 
richiesta di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per 08 ore settimanali per 
il figlio minore della sig.ra Lauricella Silvana madre esercente la patria potestà. 
Non si costituiva in giudizio il comune di Agrigento, se pur ritualmente citato in 
Giudizio. 
Il tribunale di Agrigento accoglieva le doglianza di parte attrice e per tale motivo 
accoglieva il ricorso ex art 700 ordinando all'amministrazione resistente l'immediata 
e pronta assegnazione per la durata di 8 ore settimanali. 
Condannava il comune di Agrigento alle refusioni delle spese di Giudizio quantificate 
in € 500,00 oltre accessori per un totale di € 729,56. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce 
del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 21/2019 del 
19/02/2019: 
• visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• visto il vigente Statuto Comunale; 
• visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
• visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del 
debito trattato rilasciato nel verbale n. n. 21/2019 del 19/02/2019. 

ESPRlME 
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alI 'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F .B. 

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

La Commissione alle ore 12:50 dopo adeguato dibattimento sul punto chiude i 
lavori di Adunanza. 

Il Segretario 
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