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

Verbale n. 41 

I I I . 
AGRIGENT02020 
DU E MIL A SE ICENTO A N N I D I S TORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di maggio alle ore 10:10 si riunisce la 
41\ Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 21.05.2019, 
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: "Assegnaifone 

budget per integraifone oraria al personale a tempo determinato e parifale mese di Settembre 2018"; 
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 turisticl' -

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

5. Modifica Regolamento TARI - emendamenti; 
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada -Fontanelle; 
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro; 
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 950/2018 - G!udice del Tribunale di 

Agrigento; , 
9. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 814/2018 '- Giudice del Tribunale di 

Agrigento; 
lO. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 252/2019 - Corte di Appello di 

Palermo; 
11. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1034/2018 - Giudice di Pace di 

Agrigento; 
12. Riconoscimento legittimità D .F.B. Sentenza n. 1118/2018 - Giudice di Pace di 

Agrigento; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Marco V ullo; 

Risultano assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Gioacchino Alfano; 
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Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell' art.14 del vigente 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il geom. Ignaiio Gambino, 
dipendente comunale (Cat. C) di ruolo, che cura la redazione del presente verbale. 

Il Consigliere Marco Vullo, quale Presidente della Commissione, constatata la sussistenza del 
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza disponendo alle ore 
10: 13 la trattazione del superiore Ordine del Giorno: 

1) Lettura ed approvaiione del verbale seduta precedente; 

Il Presidente, dà lettura del verbale n. 40 del 21.05.2019 e al suo termine, all'unanimità dei 
presenti componenti, riceve conferma ed approvazione. 

Lo stesso prende la parola è, in considerazione di quanto precedentemente concordato, 
anche con il relativo funzionario dell'ente (vds. verbale n. 38 del 15 maggio 2019) si 
decide di spostarsi nei locali comunali ubicati in via Antonino Pancamo (ctr. Fontanelle) 
ove esperire un sopralluogo ricognitivo negli uffici all'uopo individuati e da adeguare per un 
utilizzo congiunto tra il relativo personale comunale ed il personale, ivi destinato, della 
S.R.R. A.T.O. 4 - Agrigento Est (in Convenzione). 

Alle ore 10: 16, pertanto, si dà atto che la Commissione, così come sopra composta, si 
sposta dagli uffici di Presidenza, ubicati al 2° piano del Palazzo, ad uso della stessa per il 
raggiungimento - con propri mezzi - dei predetti uffici comunali in Fontanelle. 

La Commissione, così come sopra composta, si ricostituisce all~_ ore 10:24 negli uffici 
comunali ubicati in contrada Fontanelle. . 

Alla presenza del funzionario Responsabile del servizio tributi, dr.ssa A!fonsina Gentile, si 
procede ad esperire il predetto sopralluogo ricognitivo. 

Alle ore 10:34 si dà atto del sopraggiungimento del Consigliere U rso in adunanza 
esterna; lo stesso si unisce ai presenti consiglieri per l'ispezione ricognitiva. 

Durante il sopralluogo ricognitivo con verifica dei relativi locali la Commissione prende ,atto 
che, rispetto ai locali preliminarmente individuati, con apposite sedute-sopralluoghi, e 
destinati - previa loro conformazione - ad essere utilizzati, anche congiuntamente al 
personale esterno, come "ufficio unico dei tributi", di fatto sono impiegati (in parte) 
distinti locali, ove malgrado tutto, l' operatività è stata determinata grazie allo spirito di 
abnegazione e di adattamento caratterizzante alcuni dipendenti dell'ente. 

A sostegno di questo, nel corso del sopralluogo sono emerse talune carenze e/o 
deficienze che ne sottolineano invero l'adattamento di chi vi lavora, ovvero l'assenza di 
condizionatori e/o pompe di calore (almeno nell'ordine di n. 3 unità), la presenza di 
serramenti esterni non del tutto efficienti e funzionati, il mancato funzionamento dei 
caloriferi ove esistenti, la separazione (tramezzatura) dei locali realizzata con armadi in 
ferro piuttosto che, anche in via provvisoria, con materiale adeguato (es. cartongesso). 
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A tutto questo và aggiunto, come suggerito dallo presente funzionario, la possibilità di 
poter fruire di ulteriori locali (già in precedenza individuati) quali quelli in atto utilizzati 
dall'ufficio anagrafe, per il suo decentramento nella frazione di Fontanelle. Poiché il 
predetto locale trova allocazione tra quelli utilizzati dall'ufficio dei tributi, di fatto 
congestiona ulteriormente l'utenza tutta, che nella sua molteplicità e promiscuità, rende 
incompatibile lo spazio antistante dedicato a "sala d'attesa". 

Si precisa, a tal proposito, che risultano esistenti e, al momento, vacanti locali attigui ove 
poter trasferire il predetto ufficio eliminando la suddetta problematica che si caratterizza 
e concentra in determinati giorni della settimana. Tale trasferimento oltre ad evitare 
quanto appena evidenziato garantirebbe l'ulteriore utilizzo di un locale, già pronto per la 
fruizione di un paio di postazioni. 

Il Presidente alle ore 11:20, ringrazia la Dr.ssa Alfonsina Gentile per aver assistito 
la Commissione nell'odierna adunanza esterna, dichiara conclusi i lavori e chiude 
la seduta. 
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