COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV'" Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Patrimonio)
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Verbale n. 45
L'anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese eli giugno alle ore 11:30 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 04.05.2019,
presso gli uffici eli 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: "Assegnazione
budget per integraifone oraria al personale a tempo determinato eparziale 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. i\lIodifica Regolamento TARl- emendamenti;
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Marco Vullo;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Gianluca Giuseppe U rso;
Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- 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. Ignaifo Gambino,
dipendente comunale (Cat. C) di ruolo, che cura la redazione del presente verbale.
Il Consigliere Marco Vulfo, quale Presidente delfa Commissione, constatata la sussistenza del
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adun~nza disponendo alle ore
11 :34 la trattazione del superiore Ordine del Giorno:
1) Lettura ed approvaifone del verbale seduta precedente;
Il Presidente, dà lettura del verbale n. 44 del 03 .06.2019 ed al termine, all'unanimità dei
presenti componenti, ne riceve conferma ed approvazione.
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Alle ore 11:42 la Commissione da atto che entra il Consigliere Alfano.
Si dà atto che alle ore 11 :57 entra in adunanza il Segretario Generale, Dott. Michele Iacono,
all'uopo invitato a partecipare, per affrontare ed approfondire con lo stesso, stante
quanto concordato ed esitato nel precedente verbale di adunanza, gli ulteriori sviluppi
della vicenda connessa alla "segnalazione" del Dirigente dei Servizi Finanziari, resa ai
sensi dell'art. 153, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 6 del
Regolamento comunale di Contabilità dell'Ente.
Il Presidente dopo aver introdotto il delicato argomento innescato dalla nota del
predetto Dirigente, dalla quale sono scaturiti ope legis tempi e modalità del procedere, e
considerato che ad oggi sono già trascorsi circa due settimane dei 30 giorni normati dal
TUEL, chiede al Segretario Generale lo "stato dell'arte" in merito alla predetta questione
ribadendo, per come già ufficialmente manifestato in precedenza, la piena disponibilità di
tutte le forze politico-amministrative esistenti nella 4" Commissione Consiliare.
Il Segretario Generale, al termine dell' excursus del Presidente, a cui per alcuni versi a fatto
.eco anche il Consigliere Alfano, prende la parola ed esordisce riferendo di aver appreso
della inattesa nota in questione, a ftrma del Dott. Mantione, con gran stupore, partendo
proprio dalla protocollazione coincidente con un sabato è nello specifico il 25 maggio.
Pur tuttavia, in considerazione dei rilevanti fatti conseguenti la citata "segnalazione" che,
in ossequio all'art. 153, comma 6 del TUEL, è stata trasmessa anche alla Sezione
Regionale della Corte dei Conti, necessita adoperarsi con il contributo di tutti, per un
traguardo - univoco- che detta segnalazione rileva e merita. In tal senso, riferisce di aver
già elaborato come primo atto, una direttiva, datata 31 maggio ed operativa già dallo
scorso lunedì 3 giugno, con tutta una serie di adempimenti tutti convergenti al fine di
poter esperire un progetto di ripiano "meditato", stante l'importanza rivestita dal
provvedimento, di natura eccezionale. Progetto che dovrà calibrare lo squilibrio con
assoluta precisione e verificare i margini di operatività della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi dell'art.193 del TUEL piuttosto che il ripiano pluriennale governato
dall'art.243-bis del TUEL (cd. pre-dissesto). Il predetto atto sconterà, entro la data del 24
giugno p.v. l'approvazione, in via preliminare, del Consiglio Comunale, per poi passare al
vaglio della Corte dei Conti e dell'apposita Commissione istituita presso il Ministero
dell'Interno.
Si dà atto dell'allontanamento, alle ore 13:05, del Consigliere Mirotta.
Si apre un ulteriore dibattito tra i componenti e l'intervenuto Segretario Generale al
termine del quale si apprende di una riunione, convocata nel pomeriggio di oggi, tra 1
Dirigenti dell'ente e della quale si attendono i potenziali sviluppi.

Il Presidente alle ore 13:15 ringrazia e congeda il Segretario Generale dichiarando
conclusa l'odierna seduta di adunanza.
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