COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV" Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Patrimonio)
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AGRIGENT02020
OUEM I LASEICENTO ANNI DI STORIA

Verbale n. 47
L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di giugno alle ore 09:11 si riunisce la
41\ Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 24.06.2019,
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: "AssegnaiJone
budget per integraiJone 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. Modifica Regolamento TAR! - emendamenti;
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo;

Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Gioacchino Alfano;
- Gianluca Giuseppe U rso;
Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Marco Vullo;
Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il geom. IgnaiJo 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 assume il ruolo e le funzioni di
Presidente ed apre i lavori di adunanza disponendo alle ore 09:13 la trattazione del
superiore Ordine del Giorno con preliminare:

1) Lettura ed approvaiJone del verbale seduta precedente;
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Il Presidente, a tal uopo, dà lettura del verbale n. 46 del 12.06.2019 ed al suo termine,
all'unanimità dei presenti componenti, riceve conferma ed approvazione.
Si dà atto che, nel corso della lettura del citato verbale ed in particolare alle ore
9:14 entra in adunanza il Consigliere Mirotta, il quale, alla stregua degli altri
componenti, conferma ed approva, al termine, il predetto documento.
Il Presidente informa preliminarmente i componenti che, con nota in atti prot. n. 47177
del 20.06.2019 avente ad oggetto: "Richiesta parere urgente", il Presidente del CC Avv.
Daniela Catalano ha comunicato la trasmissione di n. 6 (sei) proposte di deliberazione per
il CC avente ad oggetto il nconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze. La superiore nota, perviene a mezzo e-mail in data 21.06.2019 con allegazione
di altra nota - con urgenza - in atti 47055 del 20.06.2019, a firma del Dirigente del Settore
I - Avv. Antonio Insalaco. In data odierna vengono di fatto consegnate brevi manu alle ore
9:15 le sei predette proposte di deliberazione di riconoscimento legittimità d.f.b. e, da un
preliminare esame, le stesse risultano munite anche del parere del Collegio dei Revisori
Contabili oltre che dai pareri di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti preposti.
Il Presidente invita pertanto il Segretario della Commissione ad inserire già dal prossimo Ordine
del Giorno le superiori proposte di deliberazione per la "prioritaria ed urgente" trattazione
ed esitazione.
Alle ore 9:19 entra anche il Consigliere Vullo, dando atto dell'interezza della
Commissione, di cui assume la Presidenza;
Lo stesso, considerata la tematica di estrema importanza e, al contempo, di particolare
delicatezza per l'ente, sostenuta dalla Commissione nelle ultime sedute di adunanza,
anche con gli aggiornamenti che di volta in volta si sono appresi, rappresenta la necessità
di sentire il Dirigente dei Servizi Finanziari anche rispetto a quanto riferito dallo stesso
non più tardi di lunedì scorso 24 giugno durante i lavori del Consiglio Comunale in
seduta di rinvio.
Per i tutti i superiori motivi alle or 9:26 viene raggiunto telefonicamente, per una
tempestiva convocazione e rapida consultazione, il Dott. Mantione, il quale alle ore 9:52
fa capolino in adunanza.
Il Presidente alla presenza dello stesso Dirigente dispone - ancora una volta - il prelievo,
per il dovuto e conseguente approfondimento, del punto 2) del superiore Ordine del
Giorno recante:
2) "Deliberazione della G.C n. 99 del 25.09.2018 recante "Assegnaifone budget per
integraifone oraria alpersonale a tempo determinato eparifale mese di Settembre 2018";
Il Presidente chiede preliminarmente al predetto Dirigente notizie in ordine alle recenti
evoluzioni sulla mancanza degli equilibri finanifari dell'ente di cui alla Sua ultima nota, in atti
prot. n. 39931 del 25.05.2019 e, in tal senso, se si è dovuto procedere anche ad effettuare
2

eventuali tagli alle integrazioni orarie del personale a tempo determinato e parziale (cd.
precari).
Il Dott. l\1.antione riferisce preliminarmente che l'Amministrazione ha proceduto a
nominare in data 24 giugno u.s. un nuovo Assessore, nella persona del Dott. Francesco
Cuzzola che, malgrado la giovane età, risulta molto competente in materia di bilanci degli
enti locali, il quale ha già offerto il proprio fattivo contributo a tempo pieno nella
risoluzione della problematica in questione.
Riferisce altresì proseguendo che si è riusciti a riequilibrare il bilancio dell'ente nella tarda
serata di martedì, 25 giugno ed a trasmettere la relativa proposta all'O~ano di Revisione
Contabile affinché renda il relativo parere.
Per il raggiungimento del pareggio di bilancio sono state adottate ed utilizzate tutte le facoltà
consentite dalla legge cui hanno fatto seguito dettagliate valutazioni su taluni nuovi
elementi emersi e conseguiti anche nei diversi confronti esperiti con i responsabili dei
settori "sfuggiti" in precedenza. Del che sono venuti fuori una serie di "nuovi elementi"
riferibili a:
- attività di recupero evasione INIU, T ASI e TARl relativa ad annualità precedenti;
- vincoli di destinazione al trasferimento erariale, imposto per legge, e connesso alla
realizzazione di piani di sicurezza pluriennali fmalizzati a manutenere strade, scuole ed
altre strutture dell'ente, utilizzati invece indistintamente per finanziare, negli anni
precedenti, la spesa corrente, senza individuarne la specifica destinazione; - implementazione dei servizi dei "Piani di Zona" del Distretto Socio-Sanitario 01 di cui
il Comune di Agrigento è capofùa;
- il manifestato interesse da parte del CUP A all'utilizzo dell'immobile comunale di
"Palazzo Tomasi" per lo svolgimento delle proprie attività formative;
- la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in favore dell'ente per quanto attiene
l'annosa questione inerente la "mancata compartecipazione" dell'ASP di Agrigento alla
spesa per il ricovero dei disabili psichici, subordinandoli oggi ad attestazione di copertura
finanziaria;
- il trasporto scolastico degli alunni pendolari che ne prevede, per le annualità successive,
una "compartecipazione al costo" da parte dei relativi utenti;
- le potenziali riscossioni di consistenti fitti attivi, tra cui la Caserma dei Carabinieri
ubicata nella frazione di Villaseta;
- ed altro ancora tra contenimento di spesa e revisione di stanziamenti che, nel loro
complesso, unitamente a quanto già rassegnato, hanno permesso il raggiungimento del
prioritario obiettivo di riequilibrio o pareggio ' di bilancio scongiurando la paventata
iniziale situazione di pregiudizio finanziario.
A questo punto interviene il Consigliere Vaccarello e chiede, con specifico riferimento alla
situazione dei precari dell'ente, se per il raggiungimento del pareggio di bilancio sono
stati operati tagli alla prestazione lavorativa del citato personale.
Il Dirigente riferisce in merito che l'Amministrazione comunale ha cercato di dare
un'impostazione tale al documento affinché non venisse operata alcuna riduzione alla
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integrazione oraria del personale con contratto a tempo determinato e parziale dell'ente,
ravvisato che, tra l'elevato numero di dipendenti collocati a riposo ed i numerosi
collocamenti in corso, il predetto personale costituisce spesa necessaria ad evitare grave
pregiudizio allo svolgimento dei servizi fondamentali dell'ente.
Il Consigliere A!fano interviene, invece, sulla questione attinente la stabilizzazione del
citato personale, alla stregua di quanto già fatto in diversi Comuni anche della provincia
di Agrigento.
A questo proposito il Dirigente precisa che dovranno ancora approvarsi alcuni strumenti
finanziari prima di poter procedere in tal senso. Primo tra questi sarà proprio il Rendiconto
di gestione - eserci':(jo finanifario 2018, che non dovrà evidenziare alcun disavanzo, per poter
procedere allo step successivo, ovvero all'approvazione di tutti gli atti programmatici
dell' ente, necessari e preliminari, all' approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 dal
quale avviare la procedura di stabilizzazione, anche per il Comune di Agrigento.
Alle ore 10:24 la Commissione ringrazia e congeda il Dott. Mantione.
Il Presidente aggiorna i predetti lavori all'esito della predetta proposta di riequilibrio
finanziario dell'ente che ad oggi deve ancora scontare il parere dell'Organo di Revisione
Contabile prima di approdare in Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
Propone, pertanto, alla Commissione di convocare la prossima seduta di adunanza, ai
sensi del combinato disposto di cui all'art.15, comma 1 e all'art.45, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento per il fimifonamento del Consiglio Comunale, stabilendo sin d'ora la
giornata di domani giovedì, 27.06.2019 alle ore 11:30 per trattare - con l'urgenza del
caso - i debiti fuori bilancio appena pervenuti e di prossima scadenza.
La Commissione, all'unanimità dei presenti, accoglie ed approva la predetta proposta.
Il Presidente alle ore 10:28 dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza.

JA

~

I

\

(j+Lr:O!JS" Yì I ~ù~

4

