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L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di luglio alle ore 11:40 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 15.07.2019,
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
budgetper integraifone oraria alpersonale a tempo determinato eparifale 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;
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1014/2017 - Giudice di Pace di
Agrigento;
9. Riconoscimento legittimità D.F.B. Decreto Ingiuntivo n. 64/2019 - Tribunale di
Agrigento;
10.Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1156/2018 - Giudice di Pace di
Agrigento;
11. Riconoscimento legittimità D.F.B. Ordinanza n. 633/2019 - Giudice del Lavoro di
Agrigento;
12.Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n.319/2019 - Giudice di Pace di
Agrigento.
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Gioacchino Alfano;
Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- Marco Vullo;
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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, il geom. Igna:do Gambino,
dipendente comunale (Cat. C) di ruolo, che cura la redazione del presente verbale.
Il Consigliere Gianluca Giuseppe Urso, quale vice Presidente della Commissione, constatata la
sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza.
Il Presidente, procede all'esame dei residuali debiti fuori bilancio pervenuti e non parierati
durante la scorsa seduta di adunanza e, pertanto, dispone alle ore 11:43 il prelievo del
superiore punto n. 8) all' ordine delgiorno recante nello specifico:

./ Riconoscimento legittimità D.EB. Sentenza n. 10 14/2017 - Giudice di Pace di Agrigento;
Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Agrigento per l'annullamento delle ingiunzioru di pagamento n. 507 e n. 526 entrambe
del 28.09.2016, notificate alla parte attrice in data 16.11.2016, per rispettivi € 123,00 e €
4.138,00 in ordine al mancato pagamento del canone idrico, del canone di depurazione, e
alle autobotti oltre interessi legali per l'anno 2006.
L'attore eccepiva sia il difetto di legittimazione passiva, per la stessa notifica, che la
prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione del credito non corrispondente
all' effettivo consumo.
Il Giudice, rigettando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva sollevata,
accoglieva invece l'istanza dell'attore in ordine al termine di prescrizione ai sensi
dell'art.2948 del Codice Civile, in quanto gli atti di costituzione in mora (cd. interruttivi)
inoltrati dal Comune di Agrigento, non essendo state provate le relative notifiche sono
stati considerati nulli e, pertanto, dichiarava prescritto il credito e per effetto gli atti di
ingiunzione di pagamento, condannando quindi il Comune di Agrigento al pagamento
complessivo della somma di € 526,26 in favore dell'attore.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 74/2019 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.
74/2019 del 04.07.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencatò D.F.B.La Commissione fa rilevare la tardività della proposta di riconoscimento
legittimità del debito fuori bilancio considerato il deposito in segreteria della
sentenza in questione in data 01.12.2017.
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La Commissione all'unanimità dei presenti procede altresì in prosecuzione alla trattazione
dell'ulteriore debito fuori bilancio pervenuto disponendo alle ore 11 :52 il prelievo del
punto n. 9) all' ordine del giorno recante, nello specifico:

./ Riconoscimento legittimità D.F.B. Decreto Ingiuntivo n. 64/2019 - Tribunale di Agrigen~o;
Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente al Decreto ingiuntivo n. 64/2019 del
23.01.2019 RG n. 3779/2018 Repert. n. 736/2019 del 17.04.2019 emesso dal Giudice del
Tribunale di Agrigento, dichiarato esecutivo il 16.04.2019, per pagamento di fattura (n.
43 del 30.04.2018) dell'importo complessivo di € 21.089,52, al netto delle imposte, in
favore del ricorrente, quale corrispettivo del servizio prestato per il mese di marzo 2018
a completamento del periodo di servizio, in forza del Contratto rep. n. 8095 del
06.06.2017 stipulato con il Comune di Agrigento.
Poiché con mandato di pagamento n. 1337 del 31.01.2019 dell'importo complessivo di €
22.144,000, di cui € 1.054,48 per ritenute, e netto di -t 21.089,52, si era proceduto alla
predetta "liquidazione" rimaneva da riconoscere e corrispondere all'attore ricorrente le
spese legali di procedimento nella misura complessiva di € 777,64.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 75/2019 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.
75/2019 del 04.07.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.La Commissione, alla stregua di quanto fatto rilevare dall'Organo di Revisione,
ribadisce la tardività nel pagamento del corrispettivo che ne ha determinato oggi
un ulteriore aggravio di costi oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Commissione all'unanimità dei presenti procede ancora alla trattazione dell'ulteriore
debito fuori bilancio pervenuto disponendo alle ore 12:01 il prelievo del punto n. 10)
all' ordine del giorno recante, nello specifico:

./ Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 1156/2018 - Giudice di Pace di Agrigento;
Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Agrigento avverso l'ingiunzione di pagamento del Comune di Agrigento n. 123 del
06.1 0.2017 per un importo complessivo di € 4.235,67, notificata 1'11.12.2017,
relativamente a canone idrico anni 2007 e 2008.
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L'attore eccepiva la prescrizione del credito vantato chiedendone che venisse dichiarata
la sua inesigibilità oltre che la nullità del provvedimento impugnato.
Il Giudice, ritenuti non idonei gli atti prodotti in giudizio dal Comune di Agrigento, al
fine di comprovare l'interruzione dei termini, ha dichiarato prescritto il credito vantato
ed ha condannato l'ente a rifondere all'attore le spese di lite per un importo complessivo
di € 648,31.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 77/2019 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 rego/antà tecnica e alla regolantà 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.
77/2019 del 04.07.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.Alle ore 12:06 si dà atto che entra in adunanza il Consigliere V ullo, assumendo la
Presidenza della Commissione.
Si dà altresì atto che alle ore 12:09 entra in adunanza il neo Assessore al Bilancio del
Comune di Agrigento, nominato con Determina Sindacale n. 66 del 24.06.2019, dotto
Francesco CuZzo/a all'uopo invitato a partecipare.
Il Presidente, quindi, dopo i saluti di circostanza, alla presenza dell'Assessore, dispone il
prelievo del punto n. 2) all' ordine del giorno recante nello specifico:
./ Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: Assegna~one
budget per integra~one oraria alpersonale a tempo determinato eparifale mese Settembre 2018
In merito al predetto punto il Presidente dopo preliminare, doverosa ed introduttiva
discussione chiede lo "stato dell'arte" all'Assessore al Bilancio (figura tecnica) anche in
relazione al "riequilibrio" economico-finanziario dell'ente raggiunto, pressoché, alla fine
del mese di giugno, seguente la segnalazione resa dal Dirigente dei Servizi finanziari il
25.05.2019, ai sensi dell'art.153, comma 6 del TUEL e, per questo, quale "strada" vuole
percorrere l'Amministrazione in carica.
L'Assessore Cuzzo/a risponde alla domanda formulata dal Presidente che ne sottende
ulteriori e, a vario titolo, a quelle poste dalla Commissione tutta, dando rassicuranti ed al
contempo esaurienti spiegazioni di carattere economico-finanziario in ordine ai debiti
dell'ente (contenzioso in essere e futuro) specificando ne le risorse, in termini quantitativi,
e le relative poste nei bilanci approvati, nonché agli strumenti finanziari da approvare
4

(cfr.: Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 - Bilancio di previsione 20192021 - Bilancio Consolidato 2018) che dovrebbero essere pronti, stante l'indirizzo
conferito, entro settembre. Solo dopo le predette approvazioni si potrà procedere, tra
l'altro, anche alla stabilizzazione del personale precario dell'ente.
Apprese tutte le superiori notizie fornite dall' Assessore al Bilancio, si apre un ampio ed
articolato dibattito, al termine del quale il Presidente ritiene opportuno proporre alla
Commissione l'accantonamento temporaneo del punto all'ordine delgiorno per un ulteriore
rinvio dinamico-conclusivo, alla luce degli approvanti strumenti finanziari necessari al
formale avviamento della procedura per la stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato e parziale dell' ente.
La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la suddetta proposta.

Alle ore 12:45 si dà atto che esce dai lavori di adunanza il Consigliere Mirotta.
Durante la discussione, legata agli aspetti finanziari dell'ente, emerge anche la possibilità
di invitare ad intervenire, al pari di altri soggetti interni, anche l'Assessore CuZzola in
occasione della tematica "rifiuti" da trattare, secondo quanto già calendarizzato nella
seduta di adunanza di mercoledì prossimo 24.07.2019.
L'Assessore al bilancio, verificato di non poter presenziare per tale data non trovandosi
in Agrigento comunica che sarà ad Agrigento nei giorni immediatamente seguenti; per
tale motivo, all'unanimità della Commissione, viene concordata e stabilita la data di
venerdì, 26.07.2019 al posto di mercoledì, 24.07.2019 per la trattazione del punto n. 7)
all'odierno ordine del giorno recante nello specifico:
./ Gestione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo;
Il Presidente, alla luce di quanto concordato e stabilito, da mandato al Segretario della
Commissione di procedere alle relative modifiche (aggiornamento calendario adunanze e
relativi lavori) ed alle conseguenti eventuali comunicazioni.
La Commissione, previa ringraziamenti di rito e compiaciuti dalle attese risposte, alle ore
12:53 congeda dai lavori di adunanza l'Assessore al Bilancio.
Subito dopo, la Commissione prosegue con l'attività iniziale ovvero nella trattazione dei
debiti fuori bilancio rimasti. Il Presidente, pertanto, dispone alle ore 12:55 il prelievo del
punto n. Il) all' ordine del giorno recante, nello specifico:

./ Riconoscimento legittimità D.EB. Ordinanza n. 633/2019 - Giudice del lavoro di Agrigento;
Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Agrigento per il ricorso all'assegnazione della figura
professionale di assistente all'autonomia ed alla comunicaiione scolastica in favore di un
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minore, affetto da patologia invalidante (accertata e documentata nelle sedi opportune),
per l'anno scolastico 2018/2019.
'
Il Giudice in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Comune di Agrigento l'immediata
e pronta assegnazione della predetta figura professionale (assistente all'autonomia ed alla
comunicaifone) in favore del minore per 12 ore settimanali conformemente al piano
educativo individualizzato elaborato per il predetto anno scolastico, condannandolo al
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, oltre accessori di legge, per
complessivi € 1.313,20.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 70/2019 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 pareEe favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria
dell'Ente, in merito alla regolarità del debito trattato rilasciato il richiamato verbale n.
70/2019 del 04.07.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.La Commissione esaurito anche il superiore debito prosegue nella trattazione del rimanente
debito fuori bilancio. Il Presidente, pertanto, dispone alle ore 13:05 il prelievo del punto
n. 12) all' ordine del giorno recante, nello specifico:
~ Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 319/2019 - Giudice di Pace diAgrigento.

Trattasi di un debito fuori bilancio scaturente da una sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Agrigento in merito ad un giudizio finalizzato al risarcimento dei danni patrimoniali e
non patiti dalla parte attrice a causa di un indicente stradale occorso in data 19.07.2017
presso la via Marsala di Agrigento.
Con atto di citazione la parte attrice chiedeva la condanna del Comune, ai sensi degli artt.
2043 e 2051 del Codice Civile, al risarcimento dei danni patiti oltre le spese di giudizio.
Il Comune di Agrigento costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto delle istanze ed in via
subordinata, denegata la precedente ipotesi, a rivedere l'ammontare del risarcimento
richiesto ritenuto eccessivo.
Il Giudice di Pace posto in giudizio la controversia ha ritenuto applicabile nel caso in
esame l'art 2051 del Codice Civile provvedendo al contempo a rimodulare l'importo del
risarcimento relativo al danno patrimoniale, riportandolo a criteri prudenziali,
determinando anche il risarcimento dovuto a causa delle lesioni patite dal conducente.
Sulla base di quanto sopra il Giudice di merito condannava il Comune di Agrigento al
risarcimento dei danni oltre che alle spese di giudizio, comprensive delle CTU tecniche e
mediche, per complessivi € 3.127,34.
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La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 76/2019 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.
76/2019 del 04.07.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

Alle ore 13:20 il Presidente, avendo esaurito la trattazione dei residuali debiti fuori
bilancio, dichiara conclusa la seduta di adunanza.
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