! COMUNE DI

AGRIGENTO

Città della Valle dei Templi

~

IV" Commissione Consiliare Permanente
~~-=-.r.I~.=

! (Finanze,

Bilancio e Patrimonio)

....~

. !l '
'1

~

-

,

AGRIGENT02020
OUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA

Verbale n. 31
L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di aprile alle ore 8:40 si riunisce la 4 A
Commissione Consiliare Permanénte, convocata il 18.04.2019 ai sensi del comma 7,
dellart.10 del vigente Regolamento per il fimzionamento del Consiglio Comunale è confermata
con e-mail in pari data, presso gli uffici della Presidenza del CC ad uso della scrivente
Commissione per trattare i sotto elencati punti all'OdG:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnaiione
budget per integraiione oraria al personale a tempo determinato epardale mese di Settembre 2018";
~. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
4. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
5. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistic/' Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
6. Nlodifica Regolam,e nto TARI - emendamenti;
7. Grave problematica fmanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Marco V ullo;
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
Sono assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
Il CC Rag. M. Vullo, in qualità di Presidente della Commissione, constatata la presenza del
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di cui al superiore OdG.
Assolve le funzioni di Segretario il dipendente geom. I. Gambino - giusta disposizione di
servizio del Segretario Generale,' dr. P. RiZZo, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva
in data 12.02.2018.
Preliminarmente il Segretario, su disposizione del Presidente, dà lettura del verbale relativo
alla precedente seduta di adunanza e, al suo termine, all'unanimità dei componenti,
riceve conferma ed approvazione.
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In attesa dell'arrivo in adunanza dei Dirigenti all'uopo invitati a partecipare all'odierna
seduta, il Presidente prende la parola ritenendo utile proporre ai componenti della
Commissione l'inserimento di un nuovo punto all'O dG scaturente dall'attuale gestione dei
rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Lo stesso si sofferma, in particolare, sulla
questione legata al nuovo affidamento del servizio cercando di provare ad intravedere a
quali potenziali scenari si affacci la Città di Agrigento, stante le molteplici difficoltà di
carattere igienico-sanitarie che la Città ancora oggi attraversa. Infine, asserisce che è
altresì necessario comprendere quali possibili migliorie, in termini di riduzione dei costi,
potranno avere effettivamente i cittadini nella prossima bollettazione TARI "visto e
considerato" che per l'anno 2019 non hanno ricevuto alcun tipo di abbattimento e/o
agevolazione tariffaria, nonostante le personali e fattive proposte avanzate anche in aula
"Sollano". A tal proposito ed in riscontro al positivo esito, da parte degli odierni
componenti la Commissione in ordine alla predetta proposta, il Presidente dà mandato al
Segretati.o di inserire, già dal prossimo OdG, il seguente nuovo punto: "Gestione rifiuti costi e ricavi per ilfitturo ";
Alle ore 9:15 la Commissione dà atto dell'ingresso in adunanza del Dirigente del Settore IV
- Servizi fmanziari, Dott. Giovanni Mantione, all'uopo invitato a partecipare, di contro,
non avendo ricevuto alcuna giustificazione da parte degli altri due Dirigenti invitati gli
stessi devono ti.tenersi assenti ingittstifìcati;
Il Presidente propone quindi alla luce dei presenti intervenuti, l'ulteriore prelievo del punto
n . 7) dell'OdG recante: "Grave pro biematica finanifaria scaturente da espropriai,joni in Contrada
Fontanelle".
La Commi.rsione, all'unanimità dei presenti, approva la proposta di prelievo per la ulteriore
trattazione del punto.
Alle ore 9:20 la Commissione prende atto dell'assenza per ferie,
Diligente del Settore I - Affari legali, Avv. Antonio Insalaco.

m data odierna, del

Il Presidente apre la discussione con un argomentato excursus sulla tematica, alquanto calda,
legata alla Sentenza del C.G.A. di condanna del Comune di Agrigento, in solido con lo
I.A.C.P., anche sulla scorta di quanto appreso e discusso nella precedente seduta di
adunanza dall'Avv. R Salvago al termine del quale vengono manifestate alcune perplessità
operative al Dirigente dei Servizi fmanziati..
Il Dott. G. Mantione riferisce che la passività legata a tale procedimento era già stata
considerata e rappresentata dall'ufficio legale in fase di "giudizio prognostico" al
momento di stimare il fondo necessario utile a fronteggiare il contenzioso; nondimeno,
prosegue il Dirigente, si è cercato di programmarne il relativo "accantonamento".
Per contro, però, i provvedimenti nascenti dall'ultima legge di bilancio hanno reso di
difficile utilizzo tali accantonamenti, in specie per gli enti in disavanzo, ponendo di fatto
degli ulteriori limiti nell'applicazione all'utilizzo di tali somme, anche se inseti.te al
bilancio di previsione come "avanzo".
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Pertanto, lo stesso Dirigente concludendo fa presente che, diventa necessario verificare
la situazione economica dell'ente già con il rendiconto di gestione 2018 unitamente alla
previsione di poter chiudere anche il bilancio 2019 e, di conseguenza, valutare se l'ente
dovrà andare avanti in "condizioni ordinarie o meno".
La Commissione dà atto che, con nota avente ad oggetto rendiconto 2017, in atti prot. n.
31534 del 18.04.2019, il Presidente del c.c., Dott.ssa Daniela Catalano, ha comunicato
che la proposta di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 ed i
relativi allegati sono depositati presso il proprio ufficio e messi a disposizione dei
consiglieri per consentirne la dovuta 'disamina.
Quanto sopra è stato altresì trasmesso con pec in pari data (ore 21:02) al Presidente della
IV" Commissione Consiliare e consegnato brevi manu allo stesso, per quietanzarne
ricevuta alle ore 9:45 di oggi 23 aprile. A tal proposito, la Commissione dopo attenta
verifica di quanto sopra trasmesso dà atto che il contenuto consta dei documenti
appresso indicati:

1) Nota prot. n. 31533 del 18.04.2019 recante Proposta di deliberazione consiliare n. 09
del 04/04/2019 avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto esercizio finanziario
"2017";
2) Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del Settore IV n. 9 del 04.04.2019
- Registro Proposte n. 40 del 18.04.2019 recante all'oggetto: Approvazione rendiconto
esercizio finanziario anno 2017;
3) Rendiconto di gestione 2017 - allegato 1 - Conto del Bilancio 2017;
4) Rendiconto di gestione 2017 - allegato 2 - Conto del Patrimo~:lÌo e Conto economico;
5) Rendiconto di gestione 2017 - allegato 3 - Relazione della Giunta Comunale sulla
gestIone;
6) Rendiconto di gestione 2017 - allegato 4 - Tabella parametri deficitarietà strutturale;
7) Rendiconto di gestione 2017 - allegato 5 - Documento di riconciliazione (previsioni
iniziali di cassa) prospetti dal n. 1 al n. 9;
8) Verbale n. 47/2019 del 18.04.2019 dell'Organo di Revisione Contabile recante
all'oggetto: rendiconto della Gestione 2017;
9) Relazione dell'Organo di Revisione Economico Finanziario sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto anno
2017.
Alle ore 9:55 la Commissione dà altresì atto della intervenuta comunicazione telefonica da
parte del Dott. Tommaso Casula, giustificativa della odierna assenza dell'Ing. Giuseppe
Principato. Lo stesso riferisce infatti che, a decorrere proprio da oggi 23.04.2019, il
Dirigente del Settore VI - Infrastrutture / Patrimonio ad interim con il Settore V Territorio ed Ambiente / Protezione Civile, ha comunicato la propria astensione dal lavoro
per ferie non godute precedenti il collocamento anticipato a riposo per "pensione quota 100 ", giusta
nota prot. n. 30591 del 16.04.2019.
La Commissione alle ore 10:00 ringrazia il Dott. Giovanni Mantione e lo congeda dai lavori di
adunanza;
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Dopo ampio ed argomentato dibattito ed in considerazione degli esiti della odierna
tematica, intrattenuta con il Dirigente dei Servizi flnanziari, il Presidente della
Commissione ritiene opportuno l'ulteriore coinvolgimento in argomento del Collegio dei
Revisori dei Conti e, pertanto, propone ai componenti la loro possibile convocaZlOne,
unitamente al Segretario Generale, in una delle prossime adunanze.
La Commissione approva all'unanimità la superiore proposta.

Alle ore 10:15 il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza.
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