
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IVA Commissione Consiliare Permanente 
(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 63 

I 
AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di settembre alle ore 11:34 si riunisce 
la 4A Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione, 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: "Assegnai/o ne 

budget per integrai/one 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 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. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servii/ in relai/one al nuovo bando); . 
8. Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla Sentenza n. 970/2019 emessa dal 

Tribunale di Agrigento; 
9. Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla liquidazione spese CTP nel giudizio 

proposta da Arcidiacono Barbara c/ Comune di Agrigento; 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Marco V ullo; 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Gioacchino Alfano; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell' art.14 del vigente 
regolamento per il funzionamento dell'Organo consiliare, il geom. Ignai/o 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 :36 la trattazione del superiore ordine del giorno, con preliminare: 
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1) Lettura ed approvaifone del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 

Pertanto, viene disposta la lettura, a cura del Segretario, del verbale n. 61 del 09.09.2019 
al termine del quale, all'unanimità dei componenti, viene confermato ed approvato. 

Il Presidente informa i componenti la Commissione che, con nota in atti prot. n. 65083 del 
09.09.2019, pervenuta 1'11.09.2019 e, avente ad oggetto: "Richiesta parere", il Presidente 
del CC Avv. Daniela Catalano ha trasmesso n. 2 (due) proposte di deliberazione per il 
CC, in atti prot. n. 7624 del 30.01.2019 e prot. n. 13998 del 20.02.2019 , entrambe a 
flrma del Consigliere M. Carlisi (proponente) per deliberare rispettivamente la modifìca 
dell'art.34 e la modifìca dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (fARI) 
vigente. 

Il Presidente informa altresì i componenti la Commissione che, con ulteriori note in atti prot. 
n. 65333 e prot. n. 65469 entrambe del 10.09.2019, pervenute 1'11.09.2019 e, recanti 
all'oggetto: "Richiesta parere", il Presidente del CC Avv. Daniela Catalano 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. 571/2019 - Tribunale Civile di Agrigento; 
2) Riconoscimento legittimità D.F.B. Sentenza n. 455/2019 - Tribunale di Agrigento; 

Il Presidente, invita pertanto, il Segretario ad inserire già nel prossimo OdG le superiori 
proposte di deliberazione al flne di dare la dovuta trattazione già dalla prossima seduta di 
adunanza e propone, a questo punto, il prelievo dei debiti fuori bilancio già pervenuti ed 
iscritti all' ordine del giorno per il loro esame. 

La Commissione all'unanimità approva la proposta e procede, in conseguenza, al prelievo 
del punto n. 8) del superiore ordine del giorno recante, nello speciflco: 

Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla Sentenza n. 970/2019 emessa dal 
Tribunale di Agrigento; 

Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dal Tribunale di 
Agrigento con l~ quale viene conda~lllato il Comune di ' Agrigento in solid~ con la soc. 
Abaco srl in favore degli attori al pagamento della somma, a titolo di risarcimento danni, 
di € 10.767,42 (per come correttamente evidenziato dal collegio dei revisori contabili) 
anziché € 10.872,10 erroneamente conteggiati dall'ufflcio proponente. 
Nello speciflco trattasi di azione che gli odierni attori hanno intentato nei confronti della 
predetta società in ordine alla costruzione di un immobile edificato in difformità a 
quanto previsto dal Piano Particolareggiato. Conseguentemente è stato chiamato in causa 
anche il Comune di Agrigento in ordine alla mancata realizzazione delle opere di 
urbanizzazione nonché al controllo sulla realizzazione dell'edificio. Il Giudice del 
Tribunale di Agrigento a quindi condannato in solido fra di loro per la complessiva 
somma di € 10.767,62 il Comune di Agrigento e la Abaco srl. 
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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. 93/2019 del 27.08.2019: 
• 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. 
93/2019 del 27.08.2019 

ESPRIME 

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

La Commissione prosegue negli odierni lavori anche con il prelievo del punto n. 9) del 
superiore ordine del giorno recante, nello specifico: 

Riconoscimento legittimità D.F.B. derivante dalla liquidaiJone spese CTP nel giudiiJo proposta 
da Arcidiacono Barbara c/ Comune di Agrigento; 

Trattasi di un debito fuori bilancio da riconoscere legittimamente ai sensi dell'art. 194, 
comma 1, lettera e) del TUEL derivante dalla mancata trasformazione (per mero errore 
materiale) della prenotazione di spesa n. 73/2016 nel relativo impegno di spesa 
propedeutico alla liquidazione delle spese della CTP nel giudizio proposto dalla ditta 
Arcidiacono Barbara contro il Comune di Agrigento per complessivi € 366,00. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 91/2019 del 27.08.2019: 
• 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 EconorrU:co Finanziaria 
dell'Ente, in merito alla regolarità del debito trattato rilasciato il richiamato verbale n. 
91/2019 del 27.08.2019 

ESPRIME 

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

La Commissione rileva, per quanto concerne il riconoscimento di tale debito, al fine di 
evitare azioni giudiziarie da parte del creditore, come sia necessaria l'attestazione da parte 
del preposto Responsabile di Settore, della dichiarazione dell'utilità e dell'arricchimento 
conseguiti dall'ente ed al fatto che le relative obbligazioni siano state contratte 
nell'esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di competenza, ai sensi dell'art.191 di 
richiamo dell'art.194, comma 1, lettera e) del TUEL. 
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La Commissione rileva altresì - alla stregua dell'Organo' di Revisione 'Contabile - la 
tardività della proposta di riconoscimento legittimo del debito fuori bilancio atteso che la 
prestazione professionale di che trattasi è stata resa nel corso dell'anno 2017. 

Il presente verbale di adunanza, del che redatto, viene letto, approvato all'unanimità dai componenti la 
Commissione e sottoscn'tto, in data odierna, per la relativa accettazione. 

Il Presidente avendo concluso 1'esame e la trattazione dei debiti fuori bilancio fin 
qui pervenuti di cui ai superiori punti 8) e 9) dell'odierno OdG alle ore 12:45 
dichiara conclusa la seduta di adunanza ed aggiorna i lavori al prossimo lunedì 
16.09.2019 per trattare i debiti fuori bilancio in ultimo pervenuti. 

Il Se ' ' à Presi ,ente 
bino & J. L IUttllo l' , 

I 
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