
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IV'" Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 36 

I . 
AGRIGENT02020 
DUEMtLASEICENTO ANNI DI STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese di maggio alle ore 11:39 si riunisce la 
4 A Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecu;done, presso gli uffici di 
Presidenza, ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, 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: "Assegna;done 

budget per integra;done oraria al personale a tempo determinato e parifale mese di Settembre 2018"; 
3. 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 turisticl' -

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

6. Nlodifica Regolamento TARl - emendamenti; 
7. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle; 
8. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro; 
9. Approvazione rendiconto - esercizio finanziario anno 2017; 
10. Art. 188 TUEL - Applicazione disavanzo di amministrazione al 31.12.2017; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Marco V ullo; 
- Gioacchino Alfano; 

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 

Il Consigliere M. Vullo, in qualità di Presidente della Commissione, constatata la presenza del 
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza, di cui al superiore 
OdG. 

Assolve le funzioni di Segretario il dipendente geom. I. Gambino (Cat. C) - 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. Lo stesso, dà lettura del verbale n. 35 del 6 maggio 
2019 e, al suo termine, all'unanimità dei componenti, riceve conferma ed approvazione. 
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Il Presidente, informa preliminarmente i componenti che, con nota in atti prot. n. 33656 
del 02/05/2019 recante all'oggetto: "trasmissione verball' il Presidente dell'Organo di 
Revisione Economico Finanifario ha trasmesso n. 6 (sei) verbali e, nello specifico, dal n. 
46/2019 al n. 51/2019 tutti del 15.04.2019 afferenti riconoscimento debiti fuori bilancio, ex 
art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Lo stesso precisa che ad oggi 
"nessuna" proposta di deliberazione per il riconoscimento di legittimità debiti fuori 
bilancio è pervenuta alla scrivente Commissione in relazione ai predetti verbali. 

Si dà atto che alle ore 11:43 entra in adunanza il consigliere Mirotta. 

Il Presidente, informa altresì i componenti che, con nota in atti prot. n. 33834 del 
02/05/2019 r~cante all'oggetto: "trasmissione errata corrige" il Presidente dell'Organo di 
Revisione Economico Finanifario ha trasmesso in allegato una errata corrige in merito al 
verbale n. 264/2018 del 27.12.2018 con la quale viene espresso parere favorevole alla 
proposta di deliberazione trasmessa con nota prot. n. 96963 del 17.12.2018 inerente il 
riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento per ricoveri disabili 
presso casa Protetta IGEA in favara nell'anno 2018 il cui importo deve intendersi di 
euro 38.866,23. Anche il questo caso il Presidente precisa che il predetto debito fuori 
bilancio non è stato né trattato né, conseguentemente, parierato dalla scrivente 
Commissione. 

Si dà atto che alle ore 11:46 entra in adunanza il consigliere Urso. 

Il Consigliere Alfano chiede il prelievo dell'odierno punto 9) dell'OdG recante: 
"Approvaifone rendiconto - eserciifo finanifario anno 20 l ì' . per definirne la trattazione 
procedendo da tutto quanto in precedenza, rilevato, osservato e ampiamente discusso 
con tutti gli intervenuti al fine di esprimere il prescritto parere. 

La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la predetta richiesta di prelievo. 

Prende la parola il Presidente Vullo, il quale riferisce, rispetto all'analisi tecnica fatta nel 
merito della proposta di deliberazione in esame, anche in relazione all'incontro avuto 
con il Collegio dei Revisori e con il Dirigente dei Servizi finanziari, che solo per gli 
aspetti tecnici contenuti nella relazione al rendiconto della gestione 2017 redatta dallo 
stesso Collegio è alquanto difficile poter esitare positivamente il prescritto parere. 

Proseguendo, lo stesso Presidente ribadisce che, il ruolo del sottoscritto nonché dei 
colleghi consiglieri, non esercitando un "ruolo tecnico", è - nella sostanza - un ruolo di 
carattere "esclusivamente politico". Infatti, sono numerose le questioni che stridono 
rispetto ai rapporti che, negli ultimi anni, si sono registrati tra la governance dell' ente 
(Sindaco e Giunta) e l'Organo consiliare, che oggi continua così come nel passato a limitarsi 
ad un semplice rapporto di - mera approvazione di proposte di deliberazioni - già 
decise dall'apparato dirigenziale e da quello di governo, in assenza di una vera e propria 
concreta e costruttiva interlocuzione. In ultimo, pertanto, dichiara di essere amareggiato, 
deluso e profondamente invaso da un senso di offesa nei confronti del ruolo rivestito 
all'interno dell'Assise comunale. Per tale ragione, prima ancora che dal punto di vista 
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tecnico, in virtù delle considerazioni espresse ritiene che, dal punto di vista politico lo 
strumento finanziario esaminato, non possa essere avvalorato e, pertanto, esprime parere 
non favorevole. 

Intervengono i consiglieri Vaccare!lo e Urso i quali riferiscono la piena condivisione alle 
affermazioni del Presidente Vullo, da un punto di vista politico, nonché aderiscono 
pienamente a tutte le doglianze e criticità espresse dal Collegio dei Revisori Contabili e 
per tale motivi esprimono parere non favorevole allo strumento finanziario in questione. 

A questo punto prende la parola il consigliere A!fano che vuole evidenziare che dalla 
relazione al rendiconto della gestione 2017 del collegio dei Revisori Contabili emerge una 
gestione ingessata e poco soggetta alla discrezionalità. Spese legate a finanziamenti 
vincolati e a liquidazioni obbligatorie, spese di personale e debiti fuori bilancio, 
manifestano una difficoltà di gestione che è non solo del Comune di Agrigento ma di 
una larghissima maggioranza dei comuni siciliani. Ciò legato a doppia trama con una 
perenne carenza di liquidità evidenziata da un continuo ricorso alle anticipazioni di 
tesoreria che, nell'esercizio di riferimento, ammontano ad euro 2.574.659,12 con un 
totale di giorni di utilizzo di 333/365. 

Quanto evidenziato vuoI dimostrare che molte delle problematiche gestionali di questo 
ente sono collegate, direttamente, sì ai ritardi nell' approvazione dello strumento 
contabile ma ancor di più ai ritardi nei trasferimenti dei finanziamenti statali e regionali. 
Nella relazione si evidenzia l'opinione del Collegio in merito alla consistenza ed 
insufficienza del fondo relativo alle passività potenziali ma allo stesso tempo si evidenzia 
il rispetto di tutte le norme previste dal TUEL in merito alle verifiche preliminari e dalle 
norme di attuazione sull'armonizzazione contabile. 

In conclusione, i consiglieri Mirotta ed A!fano, sebbene riconoscano in parte le doglianze 
manifestate dagli altri componenti, alla luce di quanto evidenziato sia dal Collegio dei 
Revisori Contabili che dallo stesso Dirigente dei Serviif ftnanifari in merito all'esigenza di 
procedere all'approvazione del documento contabile ed alla sua successiva certificazione, 
ad opera dei soggetti competenti, necessaria a sbloccare i fondi ministeriali ammontanti a 
ca. 9 milioni di euro indispensabili alla sopravvivenza stessa dell'ente, esprimono parere 
favorevole. 

Al termine della superiore votazione la Commissione Bilancio esprime PARERE NON 
FAVOREVOLE in considerazione dei n. 3 (tre) voti non favorevoli rassegnati dai 
consiglieri comunali: V ullo, Urso e Vaccarello contro i 2 (due) voti favorevoli rassegnati dai 
consiglieri comunali: A!fano e Mirotta. 

Si dà atto che alle ore 13:00 escono i consiglieri Mirotta ed Alfano. 

Il Consigliere Vaccarello chiede altresì il prelievo dell'odierno punto 10) dell'O dG recante: 
"Art. 188 TUEL - Applicaifone disavanzo di amministraifone al 31.12.201 ì' anche in questo 
caso per definirne la trattazione con espressione del prescritto parere. 
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La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la predetta richiesta di prelievo. 

La Commissione dopo ampio ed articolato dibattito in merito al predetto punto, 
all'unanimità dei presenti componenti, si ASTIENE dall'esprimere parere riservandosi 
di autodeterminarsi in Consiglio Comunale anche alla luce dell'esito della votazione del 
rendiconto della Gestione 2017 essendo l'applicazione del disavanzo un atto 
conseguente al predetto strumento finanziario. 

Il presente verbale di adunanza del che redatto, viene letto, approvato dai componenti la Commissione e 
sottoscritto, in data odierna, per la relativa accetta;done. 

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara conclusa la seduta di adunanza. 

Il Presidente 
ago Mali V ullo) 

bo 
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