COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV'" Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Patrimonio)
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AGRIGENT02020
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA

Verbale n. 42
L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di maggio alle ore 11:30 si riunisce la
41\ Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 23.05.2019,
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;done
budget per integra;done oraria alpersonale a tempo determinato epaf":{jale 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 turistici" aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. l\IIodifica Regolamento TARl- emendamenti;
6. Grave problematica fmanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo;
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 950/2018
Giudice 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 Vullo;
-Gianluca Giuseppe U rso
Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di S egretano, ai sensi dell' art.14 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la sig.ra Lidia Costanzo,
dipendente comunale (Cat. C), che cura la redazione del presente verbale.
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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
11 :33 la trattazione del superiore Ordine del Giorno:

1) Lettura ed approva;done del verbale seduta precedente;
Il Presidente, dà lettura del verbale n. 41 del 23 .05.2019 e al suo termine, all'unanimità dei
presenti componenti, riceve conferma ed approvazione.

La Commissione all'unanimità dei presenti concorda il prelievo per la trattazione dei
debiti fuori bilancio pervenuti lo scorso 17.05.2019 e, pertanto, si procede disponendo
alle ore 11 :45 il prelievo del seguente punto all'Ordine del Giorno:

8) ((Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 950/2018 - Giudice del Tribunale di
.Agrigento ";
Trattasi di un D .F.B. scaturente da una sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di
Agrigento con la quale venivano richiesto il pagamento delle rette dovute per il servizio
socio assistenziali di accoglienza espletato dalla soc. coop. Insieme, per gli anni 2015 e
2016.
Necessita precisare che il comune di Agrigento nelle more aveva gia' provveduto a
pagare l'intera somma richiesta, ad esclusione delle spese legali liquidate in sentenza e
quindi per un totale di € 6810,78.
La C01TInlissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 56/2019 del 13.05.2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dei
preposti dirigenti;
•
visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria
dell'Ente, in merito alla regolarità del debito trattato rilasciato il richiamato verbale n.
56/2019 del 13.05.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.La Commissione all'unanimità dei presenti procede al prelievo per la trattazione
dell'ulteriore debito fuori bilancio pervenuto e dispone alle ore 12: 1O il prelievo del
seguente punto all'Ordine del Giorno:

9) (lliconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 814/2018 Agrigento ".
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Giudice del Tribunale di

Preliminarmente si osserva che trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da un Decreto
Ingiuntivo (n. 814/2018 del 09.07.2018 - RG n. 529/2018).
Nello specifico il predetto debito emessa dal Giudice del Tribunale di Agrigento riguarda
prestazioni a favore di soggetti disabili Psichici relativi agli anni 2015 2016, servizio
eseguito dalla soc. coop. la coccinella.
Nelle more il Co~une di Agrigento aveva già predisposto il pagamento degli importi
richiesti per una somma complessiva di € 75.418,41.
Con l'odierno DFB si deve quindi riconoscere la somma relativa alle spese legali
liquidate dal Tribunale di Agrigento quantificate in € 2.283,38.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 57/2019 del 13.05.2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dei
preposti dirigenti;
•
visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria
dell'Ente, in merito alla regolarità del debito trattato rilasciato il richiamato verbale n.
57/2019 del 13.05.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti 'p_arere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.La Comnussione, all'unanirnità dei presenti, procede altresì al prelievo per la trattazione
dell'ulteriore debito fuori bilancio ivi perVenuto e dispone alle ore 12:40 il prelievo del
seguente punto all'Ordine del Giorno:

10) "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 252/2019 - Corte di Appello di Palermo;
Tratt.asi di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza emessa dalla Corte di Appello
di Palermo con la quale veniva condannato il Comune di Agrigento a pagare in favore
della ricorrente le spese processuali a favore dell'avvocato Tirnineri dichiaratosi
antistatario.
La somma complessiva da riconoscere comprensiva di IVA e CP A ammonta ad €
1750,94
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 59/2019 del 13.05.2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;
•
visto il vigente Statuto Comunale;
•
visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
•
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dei
preposti dirigenti;
•
visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria
dell'Ente, in merito alla regolarità del debito trattato rilasciato il richiamato verbale n.
59/2019 del 13.05.2019
ESPRIME
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all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D .F.B.Il presente verbale del che redatto, viene letto, approvato dai componenti della Commissione e sottoscritto,
in data odierna, per la relativa accettaifone.

Il Presidente alle ore 13:00 dichiara la conclusione dei lavori di Adunanza e
chiude la seduta.

il Segretario
Lidia Costanzo
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