COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Temp/i
IV" Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Patrimonio)

II I.

AGRIGENT02020
DUEMI L AS E IC E N TO ANN IDI S'TORIA

Verbale n. 24
L'anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di aprile alle ore 11:45 si riunisce la 4 A
Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 01.04.2019, presso
gli uffici della Presidenza del c.c., ad uso della scrivente Commissione, per trattare i
sotto elencati punti all'O dG:
1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna~one
budget per integra~one oraria alpersonale a tempo determinato epardale 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 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'art.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;
lO. Approvazione Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016;
11. Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n. 399/2018 R.G. 174/2018 - Giudice di
Pace di Agrigento;
12. Riconoscimento legittimità d.f. b. Sentenza n.l 036/18 - Giudice di Pace di Agrigento;
13.Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n. 1153/18 - Giudice di Pace di Agrigento;
14.Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n. 2812/12/2017- Commissione Tributaria
Regionale di Sicilia;
15.Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n.l095/18 - Giudice di Pace di Agrigento;
16.Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n.930/18 - Giudice di Pace di_Agrigento;
17.Riconoscimento legittimità d. f. b. Sentenza n.1117 / 18 - Giudice di Pace di Agrigento;
18.Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n.l012/18 - Giudice di Pace di Agrigento;
19.Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n.991/18 - Giudice di Pace di Agrigento;
20.Riconoscimento legittimità d.f.b. Sentenza n.l009 /18 - Giudice di Pace di Agrigento;

Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Gioacchino Alfano;
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Sono assenti i Consiglieri Comunali:
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Marco V ullo;
Il Consigliere anziano A.G. Mirotta, assume la Presidenza di Commissione, constatata la
presenza del numero legale, dichiara valida la seduta, ed apre i lavori di cui all'odierno
OdG.
Assolve le funzioni di Segretario il dipendente geom. I. Gambino - giusta disposiiione di
serviiio del Segretario Generale, in atti prot. n. 8877 del 30.q1.2018, esecutiva in data
12.02.2018;
Il Consigliere Comunale A. G. Mirotta, al fine di dare utile trattazione ai debiti fuori
bilancio pervenuti chiede, il prelievo del punto n. 11) dell'OdG avente ad oggetto:
"Riconoscimento legittimità djb. Sentenza n. 399/2018 RG. 174/2018 - Giudice di Pace di
Agrigento" ;
La Commissione all'unanimità approva il predetto prelievo per la conseguente trattazione.
Trattasi di debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza del Giudice di Pace di
Agrigento con la quale è stato dichiarata prescritta e conseguentemente annullata, non
avendo l'ente locale dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria, l'ingiunzione di
pagamento n. 1063/2017 relativa al canone idrico 2007. Per tale motivo il Comune è
stato condannato al pagamento delle spese processuali quantificate in complessive €
290,57 come da tabella allegata alla proposta di deliberazione.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il debito in parola anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 037/2019 del 13/03/2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile;
•
visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del debito
trattato rilasciato con il verbale n. 037/2019 del 13/03/2019
ESPRlME
all'unanimità dei presenti, PARERE FAVOREVOLE in ordine a predetto D .F.B.-

Si dà atto che, alle ore 12:05, entra il Consigliere Comunale C.C. Vrso che
assume la Presidenza della Commissione;
La Commissione prosegue la trattazione dei debiti fuori bilancio con il prelievo del punto
n. 12) dell'OdG avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità djb. Sentenza n. 1036/2018Giudice di Pace di Agrigento";
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Trattasi di debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza del Giudice di Pace di
Agrigento con la quale è stato dichiarata prescritta e conseguentemente annullata, non
avendo l'ente locale dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria, l'ingiunzione di
pagamento n. 2001/2017 relativa al canone idrico 2008. Per tale motivo il Comune è
stato condannato al pagamento delle spese processuali quanti fica te in complessive €
276,46 come da tabella allegata alla proposta di deliberazione.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il debito in parola anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 031/2019 del 13/03/2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile;
•
visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del debito
trattato rilasciato con il verbale n. 031/2019 del 13/03/2019
ESPRIME
all'unanimità dei presenti, PARERE FAVOREVOLE in ordine al predetto D.F.B.-

Si dà atto che, alle ore 12:10, entra il Consigliere Comunale M. Vullo che assume
la Presidenza della Commissione;
La Commissione prosegue ulteriormente la trattazione dei debiti fuori bilancio con il
prelievo del punto n. 13) dell'OdG avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità djb.
Sentenza n. 1153/ 18 - Giudice di Pace di Agrigento";
Trattasi di debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza del Giudice di Pace di
Agrigento con la quale sono state dichiarate prescritte e conseguentemente annullate le
ingiunzioni di pagamento, non avendo l'ente locale dimostrato la fondatezza della sua
pretesa creditoria, n. 1699/2017 e n. 1199/2017 relative, rispettivamente, a canoni idrici
2007 e 2008. Per tale motivo il Comune è stato condannato al pagamento delle spese
processuali quantificate in complessive € 416,82 come da tabella allegata alla proposta di
deliberazione.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il debito in parola anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 028/2019 del 13/03/2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile;
•
visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del debito
trattato rilasciato con il verbale n. 028/2019 del 13/03/2019
ESPRIME
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all'unanimità dei presenti, PARERE FAVOREVOLE in ordine al predetto D.F.B.-

La Commissione, alla stregua di quanto rilevato dal Collegio nel precitato
verbale, concorda nel ribadire che il credito risulta prescritto anche a causa del
difetto di notifica degli avvisi di costituzione in mora da parte del Comune.
La Commissione prosegue ancora la trattazione dei debiti fuori bilancio con il prelievo del
punto n. 14) dell'OdG avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità djb. Sentenza n.
2812/12/2017 Commissione Tributaria Regionale di Sicilia";
Trattasi di debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Sicilia emessa in favore dell'odierno ricorrente il quale aveva
impugnato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento
avente ad oggetto ICI anno 2008. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo
accoglieva le doglianze di controparte e per tale motivo accoglieva l'appello
condannando il comune di Agrigento alle spese di giudizio del primo grado nonché
dell'appello quantificate in complessivi € 1.313,20.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il debito in parola anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 028/2019 del 13/03/2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile;
•
visto il parete favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del debito
trattato rilasciato con il verbale n. 028/2019 del 13/03/2019
ESPRIME
all'unanimità dei presenti, PARERE FAVOREVOLE in ordine al predetto D.F.B.-

La Commissione rileva la tardività della proposta di deliberazione per il
riconoscimento del debito fuori bilancio considerato che il deposito della
Sentenza 2812/12/17 della Comm. Trib. Reg. di Sicilia è datato 25/07/2017.
La Commissione prosegue ulteriormente la trattazione dei debiti fuori bilancio con il
prelievo anche del punto n. 15) dell'OdG avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità djb.
S enten:'{f1 n. 1095/ 18 - Giudice di Pace di Agrigento";
Trattasi di debito fuori bilancio scaturente da una Sentenza del Giudice di Pace di
Agrigento con la quale è stato dichiarato prescritto e conseguentemente annullato
l'ingiunzione di pagamento, non avendo l'ente locale dimostrato la fondatezza della sua
pretesa creditoria, n. 1294/2017 relativa a canoni idrici 2007 e 2008. Per tale motivo il
Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali quantificate l i
complessive € 416,82 come da tabella allegata alla proposta di deliberazione.
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La Commissione avendo adeguatamente analizzato il debito in parola anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 030/2019 del 13/03/2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile;
•
visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, in merito alla regolarità del debito
trattato rilasciato con il verbale n. 030/2019 del 13/03/2019
ESPRIME
all'unanimità dei presenti, PARERE FAVOREVOLE in ordine al predetto D.F.B.Il presente verbale di adunanza, del che redatto, viene letto, approvato all'unanimità dai
componenti la Commissione e sottoscritto, in data odierna, per la relativa accettazione.

Esaurita la trattazione dei superiori punti all'OdG il Presidente alle ore 13:00
dichiara chiusa la seduta di adunanza.
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