COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

IV^ Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Patrimonio)

Verbale n. 49
L’anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di luglio alle ore 11:45 si riunisce la 4^
Commissione Consiliare Permanente, all’uopo convocata in data 09.07.2019, 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: “Assegnazione
budget per integrazione oraria al personale a tempo determinato e parziale 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 TARI – 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:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Marco Vullo;
Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- Gianluca Giuseppe Urso;
- 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. Ignazio 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.
Il Presidente informa preliminarmente i componenti che, con note in atti prot. n. 50534 e
prot. n. 50538 entrambe del 04.07.2019 ed aventi ad oggetto Trasmissione verbali il
Presidente dell’Organo di Revisione Contabile rag. Santo Ferrarello ha inviato rispettivamente n. 7
(sette) verbali dal n. 62/2019 al n. 67/2019 oltre il n. 78/2019 ed ulteriori n. 9 (nove)
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verbali dal 69/2019 al 77/2019 questi ultimi inerenti il riconoscimento di legittimità di
taluni debiti fuori bilancio.
Il Presidente, proseguendo nel proprio preliminare intervento riferisce altresì che in data
odierna è pervenuta la nota in atti prot. n. 51632 del 10.07.2019 da parte del Presidente
del Consiglio Comunale Avv. D. Catalano avente a oggetto “Richiesta parere”, con la quale
sono stati trasmessi n. 6 (sei) proposte di deliberazione per il C.C. recanti il riconoscimento
legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, munite del parere del Collegio dei
Revisori dei Conti nonché dei visti 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.
La Commissione apre un ampio ed articolato dibattito in relazione alle dinamiche politiche
sottese alle difficoltà economico-finanziarie dell’ente e ai diversi ed importanti punti
presenti al momento all’Ordine del Giorno dell’Assise comunale.
Al termine del superiore dibattito il Presidente, alla luce di quanto discusso e delle
osservazione/motivazioni espresse dai singoli componenti, propone agli stessi di
calendarizzare le successive sedute di adunanza, prima della pausa estiva, per la corretta
definizione ed esaurimento dei residuali punti al momento presenti all’Ordine del Giorno di
questa Commissione, ed in particolare:
- 1^ Convocazione – lunedì, 15.07.2019 ore 11:30 – Trattazione: debiti fuori bilancio e
punto n. 2) all’odierno O.d.G. con invito a partecipare esteso al neo Assessore al
Bilancio, dott. F. Cuzzola;
- 2^ Convocazione – mercoledì, 17.07.2019 ore 11:30 – Trattazione: debiti fuori bilancio
(residuali) e punto n. 6) all’odierno O.d.G. con invito a partecipare esteso al
Dirigente del Settore I – Affari legali e contenzioso, dott. A. Insalaco;
- 3^ Convocazione – venerdì, 19.07.2019 ore 11:30 – Trattazione: punto n. 3) all’odierno
O.d.G. con invito a partecipare esteso al Dirigente del Settore I – Affari legali e
contenzioso, dott. A. Insalaco, al Dirigente del Settore VI (f.f.) – Infrastrutture /
Patrimonio, dott. G. Mantione ed al Funzionario tecnico Responsabile dell’ufficio
Patrimonio, ing. S. Di Francesco;
- 4^ Convocazione – lunedì, 22.07.2019 ore 11:30 – Trattazione: punto n. 4) all’odierno
O.d.G. con invito a partecipare esteso al Dirigente del Settore II – Attività
Produttive/Trasparenza e Anticorruzione/Servizi Demografici, dott. C. Antonica, ed
al Dirigente del Settore VII – Polizia Locale, dott. G. Di Giovanni;
- 5^ Convocazione – mercoledì, 24.07.2019 ore 11:30 – Trattazione: punto n. 7)
all’odierno O.d.G. con invito a partecipare esteso all’Assessore all’Ambiente ed
Ecologia, dott. N. Hamel, al Dirigente del Settore IV – Servizi finanziari, dott. G.
Mantione, al Direttore Generale della SRR – ATO4 Agrigento Est, dott. C. Guarneri,
nonché nell’ambito della medesima società all’ing. G. Alletto ed al geom. P. Traina;
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Pertanto, in riferimento alla superiore calendarizzazione di massima, che salvo eventi
imprevisti o imprevedibili non subirà variazione alcuna, il Presidente dà mandato al
Segretario della Commissione di notiziare i componenti assenti e gli uffici ed organi preposti
anche in ossequio a quanto disposto dal Segretario Generale con proprie note, in atti
prot. n. 87339 del 13.11.2018 e prot. n. 88083 del 14.11.2018 e, convoca sin d’ora la
Commissione, ai sensi del combinato disposto dell’art.15, comma 1 e dell’art.45, comma 1,
2° periodo, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per lunedì,
15.07.2019 alle ore 11:30 per trattare quanto sopra già descritto e riportato.
La Commissione, all’unanimità dei presenti, accoglie ed approva la predetta proposta.
Alle ore 12:50 il Presidente dichiara conclusa l’odierna seduta di adunanza.
Il Segretario
f.to Geom. Ignazio Gambino

Il Presidente
f.to Rag. Marco Vullo

originale firmato agli atti d’ufficio
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