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DUEMILA S E I CE NTO ANNI DI 'i T ORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 9 del mese di settembre alle ore 11:47 si riunisce 
la 4 A Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 06.09.2019, 
presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del 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: "Assegna=?jone 

budget per integra=?jone oraria al personale a tempo determinato e par=?jale mese di Settembre 2018"; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone dei 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 (verifica dei seroi=?j in reia=?jone al nuovo bando); 
8. Modifica dell'art.18 del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI) 
vigente; 
9. Modifica dell'art.27 del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI) 
V1gente; 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Marco Vullo; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 

Risulta assente il Consigliere comunale: 
- Gioacchino Alfano; 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell' art.14 del vigente 
regolamento per il funzionamento dell'Organo consiliare, il geom. Igna=?jo Cambino, 
dipendente comunale di ruolo (Cat. C), 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 :49 la trattazione del superiore ordine del giorno, con preliminare: 
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1) Lettura ed approva'{jone del verbale redatto in occasione d~lla seduta precedente; 

Pertanto, viene disposta la lettura del verbale n. 58 del 02.08.2019 ed al termine viene 
confermato ed approvato all'unanimità dei componenti. 

Il Presidente informa i componenti della Commissione che, con nota in atti prot. n. 57441 
del O 1.08.2019 avente ad oggetto: "trasmissioni vervball', il Presidente dell'Organo di 
Revisione Contabile rag. S. Ferrarello ha trasmesso il verbale n. 80/2019 redatto il 
31.07.2019 avente ad oggetto: Bilancio Consolidato eserciifo 2011. 

Il Presidente informa altresì i componenti della Commissione che, con nota in atti prot. n. 
63461 del 03.09.2019 recante all'oggetto Richiesta parere, il Presidente del C. C. ha 
trasmesso n. 2 (due) proposte di deliberazione, munite del parere favorevole dei Revisori 
Contabili, in ordine a: 

1) Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 970/2019 - Tribunale di Agrigento,' 
2) Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla liquidatjone spese CfP nel giudiifo proposto 

da Arcidiacono 13arbara c/ Comune di Agrigento,' 

Il Presidente, invita pertanto, il Segretario ad inserire già nel prossimo OdG le superiori 
proposte di deliberazione al fine di dare la dovuta trattazione già dalla prossima seduta di 
adunanza. 

Alla luce dei presenti e considerato il lasso di tempo intercorso il Presiaente propone 
l'immediato prelievo e trattazione del punto n. 8) del s,uperiore ordine del giorno recante, 

, ' 

nello specifico: 

- Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (fARI) vigente,' 

La Commissione all'unanimità approva il predetto prelievo per la sua trattazione. 

Pertanto, si procede all'esame della proposta di deliberazione per la modifica all'art.18 
del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARl). 

La CommiSsione, vista 'proposta ' presentata dal Consigliere M. Carlisi, di' aggiunta al comma ' 
4 che reciti: 

"4. Le aree scoperte soggette a tariffa sono: 
- quelle operative dovendo intendersi per tali le superfici scoperte strumentali allo svolgimento di 
una àttività economica e a tal fine utilizzate,' 
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla 
base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente. 
Attualmente, tra giugno e settembre, sarà curata la ricogniifone dei luoghi funifonali alle attività 
commerciali e verrà individuata l'estensione utilizzata di fatto da ciascun eserciifo, sulla base si 
effettuerà un calcolo delle tanffe relative a tali aree, indipendentemente dalla formale concessione ': .. 

e considerato che sulla stessa è stato espresso, parere non favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, da parte del preposto Dirigente per le seguenti motivazioni: 
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l'emendamento riguarda il presupposto di applicaifone del tributo che risulta disciplinato dalla legge e 
non rientra nella potestà del Comune che, ai sensi del comma " dell'art.52 del D. Lgs. 446/1997, 
non può modificare, con una norma regolamentare gli elementi essenifali della presta~jone impositiva 
costituiti da: l) presupposto di applicai}·one del tributo; 2) base imponibile e criteri per la sua 
determinai}·one; 3) soggettività passiva e misura massima di tassaifone. 

La Commissione vista la superiore motivazione resa a supporto dei pareri non favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di modifica dell' art.18 del vigente 
regolamento (TARI) esprime, all'unanimità dei componenti, Parere non Favorevole. 

Proseguendo, il Presidente propone il prelievo del punto n. 9) del superiore ordine del giorno 
recante, nello specifico: 

- Modifica dell'art.27 del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (fARI) vigente; 

La Commissione all'unanimità approva anche il predetto prelievo per la sua trattazione. 

La Commissione, vista proposta presentata, anche in questo caso, dal Consigliere M. Carlisi, 
sulla modifica dell'art.27, comma 5 e nello specifico che diventi: 

« La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 50% 
nei seguenti casi: 
a) Locali occupati da ditte, società, organizzaifoni e associaifoni, che si sono costituite e sono 

state ammesse, anche in passato, come parte civile in processi Antimafia; 
b) Abitai}·oni di famiglie con presenza di persona non autosufficienti che anno diritto 

all'accompagnamento e che usufrttiscano dei benefici di cui alla legg~, 104, art. 3, comma 3, il 
cui indice della situaifone economica equivalente (ISEE) non sia juperiore ad € 25.000,00" 

e considerato che sulla stessa è stato espresso, parere non favor;vole, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, da parte del preposto Dirigente per le seguenti motivazioni: 
la estensione dell'agevolai}'one ai nuclei familiari con attestaifone ISEE non superiore a € 25.000,00 si 
ritiene comporti una copertura finanifaria del costo del serviifo non compatibile con le disponibilità del 
bilancio comunale. 

La Commissione pur condividendo la proposta del Consigliere Carlisi e vista la superiore 
motivazione resa a supporto dei pareri non favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e 
contabile in ordine alla proposta di modifica dell'art.27, comma 5, del vigente 
regolamento (T ARI) si riserva di presentare eventuale controproposta di modifica del 
suddetto emendamento mirando alle fasce più deboli della popolazione e nello specifico 
contenute in un valore ISEE equiparabile alle vigenti agevolazioni sociali per bonus luce, 
gas ed idrièo ovvero mantenendo lo stesso limite ISEE. 

Il Presidente avendo concluso l'esame dei predetti punti 8) e 9) all'odierno OdG 
alle ore 12:50 dichiara conclusa la seduta di adunanza. 

~ \ 
ambino 
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