
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IVA Commissione Consiliare Permanente 
(Finanzel Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 26 

I I . 
AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 9 del mese di aprile alle ore 11:40 si riunisce la 4" 
Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 05.04.2019, presso 
gli uffici della Presidenza del c. c. , ad uso della scrivente Commissione, 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 al personale a tempo determinato e paqjale mese di Settembre 2018"; 

2. Pagamento ICI / Il\IIU 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 turistid' -

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

5. Modifica Regolamento TARl - emendamenti; 
6. Approvazione Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gioacchino Alfano; 
- Gianluca Giuseppe Urso; 
-Angelo Vaccarello 
Sono assenti i Consiglieri Comunali: 

• Marco V ullo; 

Il Consigliere Comunale Giuseppe Gianluca Urso, assume la presidenza della Commissione, 
constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta ed apre i lavori 
dell'odierno OdG. 

Assolve le funzioni di Segretario supplente la dipendente Sig.ra Giusi Maria Mira ; 

Il Consigliere Comunale A.G. Mirotta, chiede il prelievo del punto n. 6) dell'OdG 
recante: "Approvaifone Bilancio Consolidato relativo a//'eserciifo 2016" per il necessario esame 
ed approfondimento; 

La Commissione all'unanimità approva il predetto prelievo per la conseguente trattazione. 
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La Comrrùssione dopo ampio ed articolato dibattito sull'approvazione del Bilancio 
Consolidato - eserci;do 2016, di cui all'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000 e smi, agli artt. 
11-bis e 11-quinquies del D. Lgs. 118/2011 e Allegato 4/4 così come modificati, nella 
nuova versione, dal D. Lgs. 126/2014 si ricorda che, ai soli fini degli obblighi e delle 
scadenze di norma doveva essere approvato, per gli enti superiori ai 5.000 abitanti entro 
il 30.09.2017 (riferito al 31.12.2016). 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 118/2011 l'Ente deve 
procedere alla redazione del bilancio consolidato. Si precisa che il metodo di 
consolidamento adottato dal Comune di Agrigento é quello "integrale" disciplinato 
dall'articolo 31 del decreto legislativo 127/1991. Sulla base delle disposizioni citate si 
prevede l'integrale attrazione all'interno del bilancio consolidato di tutte le attività e 
passività, componenti positive e negative del reddito dei bilanci dei componenti del 
gruppo con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti a transazione tra i soggetti 
inclusi nel perimetro di consolidamento. 
Alle ore 12:03 entra il consigliere V ullo. 

In sostanza, il bilancio consolidato è lo strumento che permette di accedere al sistema 
informativo delle aziende oggetto del consolidamento, individuando un documento 
aggregato foriero di aspetti valutativi del bilancio dell'ente locale, che persegue le proprie 
funzioni anche attraverso soggetti terzi quali enti strumentali alla società partecipate. In 
particolare il bilancio consolidato è finalizzato ad orientare la pianificazione e la 
programmazione del "Gruppo" (che si esprime con la redazione del D.U.P. e con i 
bilanci di previsione) utilizzando, attraverso il meccanismo del follow-up, il risultati del 
controllo degli scostamenti dei risultati concomitante ai fini della successiva attività di 
programmazione. Il bilancio consolidato deve consentire di 

sopperire alle carenze informative del bilancio degli enti che perseguono le proprie 
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie 
scelte d'indirizzo, pianificazione e controllo; 
attribuire all'amrrùnistrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare 
e gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di 
enti e società; 
ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un 
gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il 
risultato economico. 

I documenti oggetto di consolidamento ed analisi sono lo stato patrimoniale, il conto 
economico ed i relativi allegati riferiti all'anno oggetto del consolidamento di tutti gli 
Enti individuati nell'area da parte dell'ente capogruppo. 
I dati contabili utilizzati nel consolidamento del bilancio sono i seguenti: 

Stato patrimoniale, patrimonio netto e conto economico al 31/12/2016 del 
Comune di Agrigento; 

- Stato patrimoniale, patrimonio netto e conto economico al 31/12/2016 degli Enti 
partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento. 
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Ai fini della redazione del bilancio consolidato sono state considerate solo le 
partecipazioni in GESA AG2 S.p.A. in liquidazione e Voltano S.p.A. mentre tutte le altre 
partecipazioni sono stata escluse in base al principio dell'irrilevanza. Esclusione di un 
componente del Gruppo in quanto irrilevante, ai fini della rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo si 
genera laddove per irrilevanza si intende un incidenza inferiore al 10% dei tre seguenti 
valori di bilancio del Comune capogruppo: 
a)totale dell'attivo; 
b ) patrimonio netto; 
c)totale dei ricavi caratteristici. 
È stata effettuata la ricognizione dei rapporti crediti/debiti i cui eSlti vengono 
rappresentati nella Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2016. Sulla base delle 
risultanze contabili il Comune di Agrigento vanta un credito nei confronti dell' A TO 
GE.SA AG2 s.p.a di 2.667.713,33 ed un debito nei confronti di Voltano S.p.A. di 
1945,46. Sulla base dei quadri sinottici allegati al parere dei revisori dei conti si evince per 
quanto attiene al conto economico un risultato di esercizio di € 198.080,05, per quanto 
attiene allo stato patrimoniale un totale attivo di € 13.404.158,90. Il conteggio totale dello 
stato patrimoniale riporta un totale debiti di € 13.461.975,13, ratei e risconti passivi per 
complessivi € 125.703,52 con un conseguente totale del passivo in pareggio per € 
13.404.158,90. Sulla base di quanto sopra esposto si verifica la presenza del parere 
favorevole di regolarità tecnica espresso dirigente settore I affari generali ed istituzionali, 
e del parere di regolarità contabile espresso al dirigente settore IV. La commissione 
prende atto della relazione dell' organo di revisione contabile ed il conclusivo parere 
favorevole da parte del collegio dei revisori dei conti sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto "approvazione del bilancio consolidato relativa all'esercizio 2016 
modifica deliberazione di giunta comunale n0136 del 22/11/2018" 
Si apre un dibattito all'interno dei componenti della commissione, dal quale ne escono 
fuori posizioni contrastanti sul punto. 
Alle ore 12:50 escono i consiglieri V accarello e U rso. 
In particolare modo il presidente Vullo fa rilevare che nonostante non abbia nulla in 
contrario rispetto all'analisi tecnica, nel merito della proposta, ritiene per ragioni di 
carattere strettamente politici, esprimere un voto di astensione, in quando nonostante gli 
sforzi e le richieste presentate a questa amministrazione attiva, in ultima la vicenda 
riguardante la delibera delle aliquote TAR!, ove non è stata presa in considerazione 
minimamente, una semplice riduzione in favore delle utenza domestiche, proposta fatta 
dal sottoscritto all'insegna di una collaborazione fattiva, ricevendo un secco diniego. 
Per tale ragione il presidente dichiara che si asterrà da tutte le votazioni future presentate 
da questa amministrazione inefficiente ed inefficace. 

La commissione 

- visto il parere di regolarità tecnico e contabile; 
- visto il parere favorevole dei revisori dei conti espresso con verbale n 027/2019 

del 13/03/2019 con il quale risulta trasmessa anche la relazione relativa alla 
schema di bilancio consolidato 
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Approva la proposta di deliberazione con i voti favorevoli dei consiglieri Alfano e 
Mirotta e con l'astensione del consigliere Vullo. 

Il presente verbale di adunan~, del che redatto, viene letto, approvato all'unanimità dai componenti la 
Commissione e sottoscritto, in data odierna, per la relativa accetta:done. 

Esaurita la trattazione del superiore punto all'OdG il Presidente alle ore 13:00 
dichiara chiusa la seduta di adunanza. 

I 
I 

Il ]Presidente 
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