
COMUNEDIAG~GENTO 
Città della Valle dei Templi 
IVA Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbate D. 53 
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AGRIGENT02020 
DU8MILASEICENTO ANNI DI 'STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di luglio alle ore 11:42 si riunisce la 
4A Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 17.07.2019, 
presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, per trattare i sotte 
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 integraifone 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 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 TARl- emendamenti; 
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle; 
7. Gestione rifiuti - Costi e' ricavi per il futuro 
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza nOl161/18 Tribunale di Agrigento; 
9. Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n0276/19 r.g. 2297/215 Tribunale di 
Agrigento; 
10. Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n0231/19 Giudice di Pace di Agrigento; 
11. Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza n0134/19 Giudice di Pace di Agrigento; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Marco V ullo; 
-Gioacchino Alfano; 
-Gianluca Giuseppe U rso; 

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 Di Salvo Carmelina, 
dipendente comunale (Cat. C) a tempo determinato, che cura la redazione del presente 
verbale. 
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Il Consigliere Marco Vullo, quale Presidente della Commissione, constatata la sussistenza del 
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori dì adunanza disponendo alle ore 
11:42 per la trattazione del superiore Ordine del Giorno: 

1) Lettura ed approvai!one del verbale seduta precedente; 

Il Presidente, dà lettura del verbale n. 52 del 19.07.2019 e, al termine, all'unanimità dei 
presenti componenti, riceve conferma ed approvazione. 

I presenti concordano all'unanimità di procedere al prelievo dei punti riguardanti i Debiti 
Fuori Bilancio. 

Si procede con l'esame del punto nO 8. Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 
n01161/18 Tribunale di Agrigento; 

Trattasi di sentenza emessa da tribunale di Agrigento con la quale è stato riconosciuto in 
capo all'Ente Locale l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno patrimoniale e 
biologico patito dalla parte attrice a seguito di una caduta cagionata da una buca presente 
nel manto stradale nella zona di Villaggio Mosè in prossimità del parcheggio antistante il 
negozio "temporary store". 
Il Giudice ha riconosciuto alla parte attrice il diritto al risarcimento del danno patito ma 
allo stesso tempo un concorso di colpa nell'accadimento pari al 25%. 
Partendo da questo presupposto ed anche alla ridefinizione, ad opera del giudice, 
dell'importo del risarcimento lo stesso ufficio legale ha proposto di non procedere alla 
presentazione dell' appello avverso la sentenza che vede il comune condannato a pagare 
la somma complessiva di € 8.046,36 a fronte dei € 26.000,00 oltre interessi richiesti dalla 
parte attrice. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 58/2019 del 13.05.2019: 
• 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. 
58/2019 del 13.05.2019 

ESPRIME 

all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-
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---------

Si procede con l'esame del punto nO 09 Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 
n0276/19 r.g. 2297/215 Tribunale di Agrigento; 
Con sentenza regolannente notificata il Tribunale di Agrigento sez. Lavoro ha 
condannato il Comune di Agrigento al pagamento di € 8681,74 per differenze retributive 
del sig. Zambuto ex dipendente comunale. 
Lo stesso ricorreva per vedere riconosciuta la mansione superiore che lo stesso ha svolto 
per L'ente Comune, nel settore lavori pubblici oggi infrastrutture e patrimonio. 
Il tribunale di Agrigento accoglieva le doglianze di controparte riconoscendo altresì le 
spese legali quantificate in € 1.500,00 per compensi oltre accessori con distrazione di 
somme a favore dei difensori. 
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 69/2019 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. 
69/2019 del 04.07.2019 

ESPRIME 

all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

Si procede con l'esame del punto lO. Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 
n0231/19 Giudice di Pace di Agrigento; 
Con la sentenza n 21372019 il GDP di Agrigento ha condannato il Comune di 
Agrigento, sulla scorta di un' atto di Citazione proposta dall' odierna attrice, a causa di un 
sinistro pedonale verificatosi in data 17.09.2016. 
Istruita la causa anche con CTU, il Gdp. di Agrigento condannava il Comune a pagare la 
complessiva somma di € 3.278,83 oltre il riconoscimento delle spese legali quantificati in 
€ 1935,31 per un totale di € 5.214,14. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 72/2019 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. . 
72/2019 del 04.07.2019 

ESPRIME 

all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-
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Si procede con l'esame del punto nO 11 Riconoscimento legittimità D.F.B. sentenza 
n0134/19 Giudice di Pace di Agrigento. 

Trattasi di sentenza emessa dal Giudice di pace di Agrigento con la quale è stato 
riconosciuto alla parte attrice il diritto al risarcimento del danno subito dalla propria 
autovettura a causa di alcuni ferri sporgenti da una buca in zona Via Zunica in prossimità 
dello svincolo adiacente l'ingresso del negozio "Burgio Ceramiche". 

Il Giudice verificate le prove documentali e testimoniali, considerato che il Comune di 
Agrigento risultava dichiarato contumace in quanto non costituitosi in giudizio, 
riconosceva in capo all'Ente una responsabilità derivante dagli articoli 2043 e 2051 del 
cod. civ. con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato in 
complessive € 1.408,02. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 71/2019 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. . 
71/2019 del 04.07.2019 

ESPRIME 

all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

Alle ore 12:55 il Presidente dichiara conclusa la seduta di adunanza. 

Il Presiden 
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