
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
I VA Commissione Consiliare Permanente 
(Finanzel Bilancio e Patrim onio) 

Verbale n. 43 

I I I I . 
AGRIGENT02020 
O U E MIL A SE I C E NTO AN NI DI S TOR I A. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di maggio alle ore 11:30 si riunisce la 
41\ Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 27.05.2019, 
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 de! povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turisticl' -

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

5. Modifica Regolamento TA R! - emendamenti; 
6. Grave problematica fmanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada-Pontanelle; 
7. G es tione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro; 
8. Riconoscimento legittimità D.P.B. Sentenza n. 1034/2018 - ç;-iudice di Pace di 

Agrigento; , 
9. Riconoscimento legittimità D.P.B. Sentenza n. 1118/2018 - 'Giudice di Pace di 

Agrigento; 

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

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

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

Il Consigliere Giuseppe Gianluca Urso, quale vice Presidente della Commissione, constatata la 
sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza. 
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La Commissione dà atto che è pervenuta in data odierna a mezzo e-mail comunicazione di 
assenza, per esigenze personali (essendo fuori sede), dalla seduta di adunanza del 
Consigliere Gioacchino A(fano. 

Alle ore 11:37 si dà atto che entra in adunanza il Consigliere Marco Vullo. 

Lo stesso assume la Presidenza e comunica che gli è pervenuta nota, in atti prot. n. 
39931 del 25.05.2019, da parte del Dirigente dei Servizi finanziari, Dott. Giovanni 
Mantione, indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 
Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e alla Corte dei Conti Sezione 
di Controllo per la Regione Siciliana avente ad oggetto: segnala::jone ai sensi dell'art. 153, 
comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del regolamento comunale di contabilità. Pertanto, 
viene data lettura del precitato documento vista l'importanza e la gravità dei medesimi contenuti. 

Sulla scorta di tutto ciò la Commissione si riserva di analizzare e contestualmente di inserire 
all'Ordine del Giorno la suddetta problematica anche alla luce delle risultanze della conferenza 
dei Capigruppo all'uopo convocata nella giornata di domani giovedì 30.05.2019. 

Per tali motivo la Commissione stabilisce sin d'ora che richiederà copia del relativo verbale 
all'ufficio di Presidenza. 

Alle ore Il :40 il Presidente dispone la prosecuzione della trattazione dei debiti fuori bilancio e 
pertanto del seguente punto all'Ordine del Giorno: 

8) "Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1034/2018 -:- Giudice di Pace di 
Agrigento ':. 

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza emessa dal Giudice di Pace di 
Agrigento con la quale veniva richiesta la prescrizione di una ingiunzione di pagamento 
emessa dal Comune di Agrigento relativa a canone idrico anno 2008. 

Il Giudice di Pace di Agrigento accoglieva le domande attore dichiarava prescritto il 
credito e condannava il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio oltre 
ad accessori per un totale di € 526,25. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 60/2019 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. 
60/2019 del 13.05.2019 

ESPRIME 
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all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

La Commissione, all'unanimità dei presenti, procede altresì al prelievo per la trattazione 
dell'ulteriore debito fuori bilancio ivi pervenuto e dispone alle ore 12:00 il prelievo del 
seguente punto all'Ordine del Giorno: 

9) ({Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1118/2018 - Giudice di Pace di 
Agngento '~. 

Trattasi di un debito fuon' bilancio scaturente da una sentenza emessa dal Giudice di Pace di 
Agrigento con la quale veniva richiesta la prescrizione di una ingiunzione di pagamento 
emessa dal Comune di Agrigento relativa a canone idrico anno 2008. 
Il Giudice di Pace di Agrigento accoglieva le domande attore dichiarava prescritto il 
credito e condannava il Comune di Agrigento al pagamento delle spese processuali oltre 
agli accessori per un totale di € 480,74. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 61/2019 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 regolan"tà contabile dei 
preposti dirigenti; 
• visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria 
dell'Ente, in merito alla regolarità del debito trattato rilasciato ~. richiamato verbale n. 
61/2019 del 13.05.2019 . 

ESPRIME 

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 accetta::jone. 

Il Presidente alle ore 12:50, avendo concluso la trattazione dei d.f.b., dichiara 
chiusa la seduta. 
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Il Presidente 
i 

llizg. Vullo Marco 

Jb~ 


