COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

i IV" Commissione Consiliare Permanente
l (Finanze, Bilancio e Patrimonio)

I

I.

AGRIGENT02020
OU EM ILA 'SE ICE N T O

A N N I 01 S TOR I A

Verbale n. 64

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di settembre alle ore 11:50 si riunisce
la 4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 12.09.2019,
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 alpersonale 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 del povero";
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turisticl' 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. Ges tione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo (verifica dei servi;;j in rela;;jone al nuovo bando);
8. Riconoscimento legittimità d. f. b. derivante dalla Sentenza n: 571/2019 emessa dal
Tribunale Civile di Agrigento;
9. Riconoscimento legittimità d.f.b. derivante dalla Sentenza n. 455/2019 emessa dal
Tribunale di Agrigento;
10. j\!Iodifica dell'art.7 del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI)
vigente;
11. Modifica dell'art.34 del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti CI ARI)
vigente;

Sono presenti i Consiglieri comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Marco V ullo;
- Gioacchino Alfano;
Risultano assenti i Consiglieri comunali:
- Gianluca Giuseppe U rso;
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 Gambino,
dipendente comunale di ruolo (Cat. C), che cura la redazione del presente verbale.
1

Il Consigliere Marco Vullo, quale Presidente della Commissione, constatata la sussistenza del
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza.

Alle ore 11:55 si dà atto dell'ingresso del Consigliere Alfano;
La Commissione all'unanimità dei presenti procede, quindi, al prelievo del punto n. 8) del
superiore ordine del giorno recante, nello specifico:
Riconoscimento legittimità dj b. derivante dalla Sentenza n. 571 / 2019 emessa dal Tribunale
Civile di Agrigento;
Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dal Tribunale di
Agrigento con la quale il Comune di Agrigento è stato condannato al pagamento
dell'importo di € 15.878,50 per risarcimento danni, spese legali e CTU.
Il giudizio avviato dalla parte attrice è stato teso al risarcimento del danno patito
dall'immobile di proprietà a seguito dello scoperchiamento del tetto di un immobile di
comproprietà comunale a seguito dell'evento atmosferico calamitoso accaduto il data
10.03.2012.
Il Comune costituitosi in giudizio provvedeva alla chiamata di terzo in causa che, dal
Giudice competente, non veniva accolta per difetto di legittimità passiva.
Pertanto, a seguito della trattazione, non essendo l'ente locale riuscito a dimostrare una
interruzione del nesso eziologico tra danno ed evento, veniva riconosciuta in capo al
Comune di Agrigento una responsabilità ex artt.2043 e 2051 del Codiée Civile con
conseguente soccombenza.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. '90/2019 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.
90/2019 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 dj b. derivante dalla Sentenza n. 455/ 2019 emessa dal Tribunale
di Agrigento,·
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Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dal Tribunale di
Agrigento con la quale il Comune di Agrigento è stato condannato al pagamento
dell'importo di € 16.491,85 per risarcimento danni, spese legali e CTU.
Il giudizio avviato dalla parte attrice è stato teso al risarcimento del danno patito
dall'immobile di proprietà, sito in via Toscanini, 5 a causa dell'invasione di una enorme
quantità di acque meteoriche, a seguito del nubifragio del 06.10.2013, provenienti dalla
strada antistante.
Il Comune costituitosi chiedeva la reiezione del giudizio essendo lo stesso scaturito da
eventi imprevedibili e straordinari.
A seguito della trattazione il Giudice riconosceva in capo al Comune di Agrigento una
obbligazione di neminem ledere e non essendo riuscito lo stesso ad interrompere il
rapporto tra evento e danno, sollevandosi dai propri doveri, si riconosceva una
responsabilità ex artt.2043 e 2051 del Codice Civile con conseguente soccombenza.
La Commissione avendo adeguatamente. analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 92/2019 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.
92/2019 del 27.08.2019
ESPRlME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.Il presente verbale di adunanza, del che redatto, viene letto, approvato all'unanimità dai componenti la
Commissione e sottoscritto, in data odierna, per la relativa accettai}·one.

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.
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