COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV" Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Pa trimonio)

I

I.

AGRIGENT02020
D U E M IL AS E I C ENTO ANNID I ST OR I A

Verbale n. 58
L'anno duemiladiciannove il giorno 2 del mese di agosto alle ore 11:44 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, convocata a termini regolamentari
1'1.08.2019, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano dei Palazzo di Città, per la
trattazione dei sotto elencati punti all'OdG:
1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnatione
budget per integratione oraria al personale a tempo determinato epartiale 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 turistid' aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. Modifica Regolamento TARI- emendamenti;
6. Grave problematica fmanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada 'Fontanelle;
7. Ges tione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo (verifica dei serviti in rela:{jone al nuovo bando);
8. Modifica dell'art.18 del Regolamento per la discip1i!la della T~ssa dei Rifiuti (TARI)
vigente;
9. Modifica dell'art.27 del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI)
vigente;
10. Adesione alla proposta di partecipazione all'avviso pubblico regionale di invito alla
presentazione di progetti: da finanziare con le risorse di cui alla misura "Realizzazione di
investimenti da parte degli Enti Locali" dell'Asse 10 del programma di Azione e
Coesione della Sicilia (programma Operativo Complementare) 2014/2020, in conformità
al combinato disposto del comma 22 dell'art.7 della L.R. n. 3/2016 e del comma 7
dell'art.21 della L.R. n. 8/2017.

Sono presenti i Consiglieri comunali:
- Gioacchino Alfano;
- Marco V ullo;
- Angelo Calogero Vaccarello;
Risultano assenti i Consiglieri comunali:
- Gianluca Giuseppe Urso;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
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Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell' art.14 del vigente
regolamento per il funzionamento dell'Organo consiliare, il geom. Ignazjo Cambino,
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 disponendo alle ore
11 :45 la trattazione del superiore ordine del giorno, con preliminare:
1) Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente;
Pertanto, viene disposta la lettura del verbale n. 55 del 26.07.2019 ed al termine viene
confermato ed approvato all'unanimità dei componenti.
La Commissione dà atto della presenza, sin dalle ore 11:54, del Dirigente del Settore I Avv. Antonio Insalaco, all'uopo invitato ad intervenire;
In relazione della iftedetta presenza il Presidente dispone, come da convocazione, il
prelievo del punto n. 10) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico:

Adesione alla proposta di partecipazione' all'avviso pubblico regionale di tnvzto alla
presentazione di progetti da finanziare con le risorse di cui alla misura (Realizzazione di
investimenti da parte degli Enti Locali" dell'Asse l O del programma di Azjone e Coesione della
Sicilia (programma Operativo Complementare) 2014/2020, in conformitd al combinato
disposto del comma 22 dell'art. 7 della LR n. 3/2016 e del comma 7 dell'art.21 della LR n.
8/2017;
,

Interviene il Presidente chiedendo al preposto Dirigente il contenuto della proposta di
deliberazione recante l'adesione in questione.
L'Avv. Inscllaco riferisce che là proposta promaha dall'A.C. che h'à determinato gli
indirizzi ivi indicati.
La stessa, relativa ai progetti da finanziare con le risorse di cui alla misura "Realizzazione
di investimenti da parte degli enti locali" dell' Asse 10 del Programma di Azione e Coesione
della Sicilia, partendo dal finanziamento assegnato al Comune di Agrigento dell'importo
di € 205.475,11 prevede che il Consiglio Comunale si esprima alternativamente sull'ASSET
nr. 1 o su)l'ASSET nr. 2, entrambi del valore di € 195.000 e dei quali soltanto uno può
trovare copertura, determinando su quali azioni avviare la fase esecutiva del relativo
progetto.
Alle ore 12:25 si dà atto che il predetto Dirigente, previa ringraziamenti di rito e congedo
dai lavori di Commissione, lascia l'odierna seduta di adunanza.
La Commissione accoglie positivamente la predetta "adesione alla proposta di partecipazjone
all'avviso pubblico regionale di invito alla presentazione di progettz?' chiedendosi se la stessa risulti
vincolante oppure se si possa operare proponendo aree di intervento alternative.
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Non avendo, al momento, la possibilità di ottenere una risposta in merito a quanto sopra
sollevato, la Commissione, all'unanimità dei componenti presenti, si riserva di esprimere
parere direttamente in Consiglio Comunale alla prima seduta utile trattante il citato
punto all'ordine del giorno.

Il Presidente alle ore 13:00 ed avendo esaurito la trattazione del punto dichiara
conclusa la seduta di adunanza.
Il Presidente
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