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Verbale o. 50
L'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di luglio alle ore 11:35 si riunisce la
4/\ Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 11.07.2019,
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: "Assegnaifone
budget per integr;aifone 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 turistic/' 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 ilfuturo;
8. Riconoscimento legittimità D.P.B. Sentenza n. 2563/05/16 - Commissione Tributaria
di Agrigento;
9. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1014/2017 - Giudice di Pace di
Agrigento;
10.Riconoscimento legittimità D.P.B. Decreto Ingiuntivo n. 64/2019 - Tribunale di
Agrigento;
l1.Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1156/2018 - Giudice di Pace di
Agrigento;
12. Riconoscimento legittimità D.F.B. Ordinanza n. 633/2019 - Giudice del Lavoro di
Agrigento;
13.Riconoscimento legittimità D.P.B. Sentenza n. 319/2019 - Giudice di Pace di
Agrigento.
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Marco V ullo;
Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Gioacchino Alfano;
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Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la Sig.ra Boccadoro Alice,
dipendente comunale, 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
11.35 la trattazione del superiore Ordine del Giorno con preliminare:
1) Lettura ed approvaifone del verbale seduta precedente;

Il Presidente, a tal uopo, dà lettura del verbale n. 49 dell'11.07.2019 ed al suo termine,
all'unanimità dei componenti presenti, riceve conferma ed approvazione.
Breve discussione.
Si dà atto che alle ore 12.03 entra in adunanza il funzionario Dott.ssa Salvago delegato
dal Dirigente del Settore I - Affari legali e contenzioso Avv. A. Insalaco all'uopo invitato
a parteclpare.
Pertanto, il Presidente alla presenza del citato Funzionario dispone il prelievo del punto n.
6) all' ordine del giorno recante nello specifico:
- Grave pro biematica finanifaria scaturente da espropriaifoni in Contrada Fontanelle;

Relativamente al predetto punto il Presidente chiede lo stato dell'arte al Funzionario
intervenuto, la stessa riferisce che siamo nella fase di definizione della procedura, infatti
si sono avute precedenti interlocuzioni tra lo IACP, l'ufficio legale e l'ufficio
patrimonio! espropri dove si sono definiti i parametri di valore da attribuire al terreno e
le superfici da acquisire e quelle da restituire. Lo IACP si è riservato di valutare tale
proposta rinviando la decisione nel più breve tempo possibile.
L'ufficio patrimonio successivamente ha elaborato schema di calcolo completo più le
indennità da pagare alle parti e le ha sottoposte con nota protocollo 52527 del 2019
all'attenzione dello IACP di Agrigento invitando lo a comunicare nel breve periodo
l'adesione alla stima o eventuale diversa valutazione.
A seguito delle notizie fornite dal funzionario si apre un ampio ed articolato dibattito, al
termine del quale il Presidente ritiene opportuno rinviare la trattazione del punto per la
sua definizione in una delle prossime sedute, alla presenza dei Dirigenti dell'ufficio legale
.
.
e patnmoruo.
La Commissione approva all'unanimità

Lo stesso al termine dei predetti lavori ed in virtù di quanto stabilito, con apposita e
precisa calendarizzaifone, nel verbale approvato in data odierna procede all'esame dei debiti
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fuori bilancio pervenuti disponendo il prelievo del superiore punto n. 8) all' ordine del giorno
recante nello specifico:
- Riconoscimento legittimità D. F. B. Sentenza n. 2563/ 05/16 - Commissione Tributaria
di Agrigento;
Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza emessa dalla Commissione
Tributaria Prov.le di Agrigento, sez. SA, avverso avviso di accertamento n. 3954 inerente
ICI - anno d'imposta 2010. Il ricorrente dopo aver fatto documentato l'esistenza di
analogo contenzioso avente le stesse parti e lo stesso oggetto del ricorso che ne occupa
per l'anno d'imposta 2008, risoltosi con sentenza in suo favore, ha sostenuto la non
debenza dell'imposizione ICI anche per l'anno 2010. Il Comune di Agrigento avendo
accolto le doglianze della parte ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere e per questi medesinù motivi il Giudice ha
condannato l'ente al pagamento delle spese di giudizio - pari a € 500,00 - in favore del
ncorrente.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 73/2019 del 04.07.2019:
•
visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del D . Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
•
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.
73/2019 del 04.07.2019
ES P RIlVIE
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D .F.B.La Commissione fa rilevare la tardività della proposta di riconoscimento
legittimità del debito fuori bilancio in considerazione che la sentenza di che
trattasi è stata depositata in segreteria in data 27.06.2016.
Il presente verbale del 15.O7.2019 che redatto, viene letto, approvato dai componenti della Commissione
e sottoscritto, in data odierna per la relativa accetta:jone.
.
Alle ore 12.50 il Presidente dichiara conclusa l'odierna
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