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

Verbale n. 37 

I . 
AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di maggio alle ore 11:40 si riunisce la 
41\ Commissione Consiliare Permanente, convocata in data 08.05.2019, 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;(jone 

budget per integra;(jone oraria al personale a tempo determinato e par;(jale mese di Settembre 2018"; 
3. Pagamento ICI / IIVIU 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 tunstid' -

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

6. Modifica Regolamento TARI - emendamenti; 
7. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle; 
8. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Marco V ullo; 
- Gioacchino Alfano; 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente 
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, il geom. Igna;(jo Gambino, 
dipendente comunale (Cat. C) di ruolo, che cura la redazione del presente verbale. 

Il Consigliere Giuseppe Gianluca Urso, in qualità di vice Presidente della Commissione, constatata 
la sussistenza del numero legale, assume la Presidenifl è dichiara valida la seduta aprendo i 
lavori di adunanza e disponendo alle ore 11 :41 la trattazione del superiore ordine del giorno: 

1) Lettura ed approva;(jone del verbale seduta precedente; 
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Il Presidente in relazione al suddetto punto 1) dell' ordine del giorno precisa che, in deroga al 
regolamento sul funzionamento dell'organo consiliare, è stato deciso, all'unanimità dei 
componenti, nell'impossibilità di poter esperire ulteriori preventive sedute alla data del 
09.05.2019 (cfr.: tratta~one dei relativi punti in Consiglio Comunale convocato alle ore 10:00), di 
approvare il verbale n. 36 del 07.05.2019, relativo alla seduta precedente, in pari data alla 
sua redazione, per darne immediata esecutività. 

Il Consigliere Angelo Vaccarello comunica che la predetta deroga, per come più volte 
ribadito in Commissione, viene al momento applicata anche ai verbali che contemplano 
pareri in ordine alla trattazione di proposte di deliberazione avente ad oggetto il 
riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio. Si è infatti dovuto optare - per tale ausilio -
anche al fine di evitare l'ulteriore aggravio di spesa scaturente dall'esitare l'eventuale 
proposta di debito fuori bilancio in prossimità della scadenza dei 120 (centoventi) giorni 
legati all'eventuale precettazione. 

Si dà atto che alle ore 11:46 entra in adunanza il consigliere Marco Vullo, che 
assume la presidenza. 

Il Presidente informa i componenti della Commissione che in data 09.05.2019 alle ore 
09:53 è pervenuta allo stesso, a mezzo e-mail dell.ufficiodiPresidenza ... Rela~one servi~o 
finan~ario sulle criticità al rendiconto 2017" datata 08.05.2017 a firma del Dirigente dei servizi 
finanziari, dr. C. Mantione. La Commissione all'unanimità dei presenti ne prende atto. In 
prosecuzione riferisce che la relazione in questione è stata trasmessa tardivamente 
rispetto all'inizio dei lavori in adunanza consiliari non consentendo di fatto alla 
Commissione neanche la lèttura del predetto documento. . 

Il Presidente chiede il prelievo dell'odierno punto 8) dell'OdG recante: "Gestione rifiuti -
Costi e ricavi per il futuro". La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la richiesta di 
prelievo. 

Preliminarmente il Presidente ribadisce lo spirito con cui è stato inserito all' ordine del giorno 
il relativo punto in quanto è opportuno che questa Commissione diventi strumento utile 
al fine di comprendere meglio gli scenari inerenti la nuova organizzazione del sistema del 
ricircolo e dei rifiuti in Città. 

Si apre, un ampio ed articolato dibattito al termine del quale il Presidente propone ai 
componenti della Commissione il rinvio della trattazione del punto in una delle prossime 
riunioni, a data da destinarsi, in cui siano presenti: il Dirigente dei S ervi~ Finan~ari ed il 
Dirigente del Settore Sanità ed Ecologia dell'ente unitamente all'Assessore al ramo, nonché il 
Presidente e il Direttore della S.R.R. A TO 4 Agrigento Est. 

Alle ore 13;05 il Presidente chiude la seduta. 

AhIt::P "'lUO 

Cambino 

2 


