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L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di marzo alle ore 11:30 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 22.03.2019, presso
gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, per trattare i sotto elencati punti
all'OdG:
1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnaifone
budget per integraifone oraria alpersonale a tempo determinato eparifale mese di Settembre 2018";
2. Pagamento ICI / I.NIU 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 turistici" Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. Modifica Regolamento TAR! - emendamenti
6. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
7. Modifica dell'att.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
8. Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
9. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
10. Riconoscimento legittimità d.f.b. derivante dall'Ordinanza di assegnazione delle
somme del Giudice delle Esecuzioni del 27 /11/2018;

Sono presenti i Consiglieri Comunali:
Marco Vullo;
Angelo Calogero Vaccarello;
Alfonso Giuseppe Mirotta;
Gioacchino Alfano;
Gianluca Giuseppe U rso;
Il Consigliere Vullo, assume la Presidenza, e constatata la presenza del numero legale
dichiara valida la seduta aprendo gli odierni lavori.
La dipendente Lidia Costanzo assolve le funzioni di Segretario supplente - giusta disposiifone
di serviifo del Segretario Generale, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018 e succo prot. n.
35185 del 27.04.2018, ovvero, direttiva del TPO/Resp. Servizio 3 - Settore I, in atti prot.
n. 91480 del 27.11.2018;
Si fa presente che in data sabato 23 marzo 2019 alle ore 17.31 è pervenuta, con il
carattere dell'urgenza, proposta di deliberazione consiliare relativa all'approvazione del
piano economico finanziario per la determinazione dei costi e dei servizi della gestione
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dei rifiuti per la detenninazione delle tariffe TARI anno 2019, nonché la proposta di
delibera tariffe TARI 2019 nonché la proposta di definizione agevolata liti tributarie.
Si fa altresì presente che in data odierna sono pervenuti n.8 debiti fuori bilancio.
In relazione alle proposte di delibera riguardanti il piano economico flnanziario dei rifiuti
(TARI) la Commissione dopo un ampio ed articolato dibattito, rispetto alle tempistiche
di presentazione da parte degli uffici, senza nemmeno entrare nel merito dell'esame
tecnico delle proposte, decide all'unanimità dei presenti, considerando i tempi strettissimi
e in considerazione della assenza giustificata da parte del dirigente, ritiene opportuno
non esprimere parere sulle proposte pervenute ed autodetenninarsi in sede di Consiglio
Comunale.

Il Presidente prende la parola ed informa i componenti della Commissione che, con nota
in atti prot. n. 11970 del 13.02.2019 il Segretario generale, ha trasmesso il verbale del
CotnITÙssario ad acta, dott. Antonio Garofalo, datato 13.02.2019 in ordine al rendiconto
di Gestione anno 2017.
Il Presidente informa altresì i componenti della Commissione che, con nota in atti prot.
n. 21909 del 19.03.2019 (pervenuta il 20.03.2019) recante all'oggetto Richiesta parere, il
Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso proposta di deliberazione, munita del
parere dei Revisori dei Conti, in ordine a: Approva;done Bilancio Consolidato eserci;do 2016. Il
Presidente invita, pertanto, il Segretario ad inserire già nel prossimo OdG la predetta
proposta di deliberazione al fine dell'utile trattazione in una delle prossime sedute di
adunanza.
Il Presidente informa ulteriormente i componenti della Commissione che, con nota in
atti prot. n. 22831 del 21.03.2019 (pervenuta in pari data) recante all'oggetto Richiesta
parere, il Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso n. 2 (due) proposte di
deliberazione, munite del parere favorevole dei Revisori Contabili, in ordine a:
1) Riconoscimento legittimità D.FB. 5 ententp n. 399/2018 RG 174/2018 - Giudice di pace
di Agrigento;
2) Riconoscimento legittimità D.FB. Sentenza n. 1036/18 - Giudice di pace di Agrigento;
Il Presidente, anche in questo caso, invita, il Segretario ad inserire già nel prossimo OdG
le superiori proposte di deliberazione al flne della loro trattazione già dalla prossima
seduta di adunanza.
Il Consigliere Comunale G.G. Urso, chiede, l'urgente trattazione con prelievo
dell'odierno punto n. lO) dell'O dG avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità djb.
derivante dall'Ordinantp di assegna;done delle somme del Giudice delle Esecu;doni del 27/ 11/2018",
in considerazione che il citato punto, per mero errore materiale non è stato riportato
nelle successive sedute adunanze per la sua trattazione a termini di regolamento. A tal
proposito è stata inoltrata, d'ordine del Presidente, apposita nota, in atti prot. n. 21240
del 16.03.2019 indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale con la quale è stata
chiesta una proroga esitare - efficacemente - il predetto debito fuori bilancio.
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La Comrrùssione approva all'unanimità il prelievo per la relativa trattazione urgente.
Trattasi di debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza del Giudice per le Esecuzioni
relative ad una sentenza emessa dalla corte di appello di Palermo a pagare a favore del
sig. Falzone Salvatore più altri un indennizzo relativo all'esproprio del cimitero Piano
Gatta. Con atto di precetto notificato via pec la somma di € 59.635,94, oltre interessi e e
spese legali quantificati in € 5.000,00 oltre accessori.
per tale motivo la somma totale da riconoscere ammonta ad € 67.199,98.
La Comrrùssione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 14/2019 del 06/02/2019:
•
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. 14/2019 del 06/02/2019.
ESPRIME
all'unanimità Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.
la commissione fa rilevare la tardività della proposta del DFB in considerazione
che il precetto e il pignoramento sono pervenuti nel 2018, ed abbia così
determinato un aumento del costo totale.
Il Presidente, avendo - pertanto - esaurito i superiori punti all'OdG appena
trattati, alle ore 13:15 dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza.
Il Segretario supplente
(Si~i~ Costanzo)
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