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L'anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di giugno alle ore 11:35 si riunisce la 
4A Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 29.05.2019, 
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 pa'ifale 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 TARl- emendamenti; 
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle; 
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
-. Gioacchino Alfano; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Marco V ullo; 

Risultano assenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 

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 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 
11:37 la trattazione del superiore Ordine del Giorno: 

1) Lettura ed approvaifone del verbale seduta precedente; 
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Il Presidente, dà atto che il precedente verbale n. 43 del 29.05.2019 avendo trattato e 
definito, con relativo parere, proposte di deliberazione Consiliare avente ad oggetto il 
riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ricorda ai presenti che è stato già approvato 
in pari seduta con la sottoscrizione dello stesso, pertanto si procedere con gli ulteriori 
lavori di adunanza. 

Alle ore 11:45 la commissione da atto che entra il Consigliere Mirotta. 

Si dà atto della presenza del Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Giovanni Mantione, 
all'uopo invitato a partecipare ma per impegni istituzionali unitamente ad incombenze 
lavorative ultronee si allontana quasi immediatamente, pertanto, non potendo prelevare 
il punto 5) all' ordine del giorno recante: :N'Iodifica Regolamento TARI - emendamenti, sotteso 
oggi al relativo approfondimento, si apre un dibattito su quanto di recente comunicato 
dallo stesso Dirigente in ordine alla nota, in atti prato n. 39931 del 25.05.2019, avente ad 
oggetto: Segnala=done 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. 

La Commissione dopo ampio ed articolato dibattito sulla grave condizione/situazione 
economico-finanziaria dell'ente - all'unanimità - ritiene opportuno, interloquire già dalla 
prossima seduta di adunanza con il Segretario Generale dotto :N'L Iacono, per fare il punto 
della situazione dichiarando, sin d'ora, la piena ed immediata disponibilità di tutte le 
forze politico-amministrative esistenti in questa Commissione. 

Il Presidente precisa, di concerto con tutti i presenti, che dinanzi problematiche di tale 
tenore "tutte le forze politiche" sono chiamate a dare il proprio fattivo contributo nel 
tentativo univoco di superare una grave crisi che potrebbe ulteriormente compromettere 
la visione dell'ente da parte di tutti gli operatori economici che con esso intrattengono 
rapporti e, cosa più importante, da parte del personale a tempo determinato e parziale 
che, da un potenziale dissesto vedrebbero sfumare ogni possibilità di stabilizzazione e, 
quindi, riconoscimento del proprio contributo all'interno del Comune di Agrigento. 

Il Presidente alle ore 13:05 dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza. 
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