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L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 08:54 si riunisce la 
4 A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 23.10.2019, 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:done 

budget per integra:done oraria al personale Cl. tempo determinato e paT:(jale mese di Settembre 2018"; 
3. Verifica di eventu,ali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone de! povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistid' -

aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

5. Nfodifica Regolamento TAR! - emendamenti; 
6. Grave problematica fmanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada-Fontanelle; 
7. Ges tione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servi:d in rela:done al nuovo bando); 
8. Nfodifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (fARI) 

vigente; 
9. Nfodifica dell'art.34 del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (fARI) 

vigente; 

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

" " " " 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Marco Vullo; 
- Gioacchino Alfano; 

' I " ' \ " 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente 
regolamento per il funzionamento dell'Organo consiliare, il dipendente comunale di 
ruolo geom. Gambino Igna:do (Cat. C), che cura la redazione del presente verbale. 

Il Consigliere Gianluca Giuseppe Urso, quale vice Presidente della Commissione, constatata la 
sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza. 
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Lo stesso prende la parola ed informa i componenti della Commissione che, con nota 
prot. n. 68978 del 24.09.2019, pervenuta a mezzo e-mail in data xx.09.2019 da parte del 
Presidente del CC, Avv. D. Catalano, e recante all'oggetto: "Regolamento per la disciplina 
delle procedure di rateizzaifone e compensaifone dei tributi e delle entrate comunali", munita dei 
pareri tecnico e contabile dei preposti Dirigenti nonché del parere dei Revisori Contabili; 

Il Presidente informa altresì i componenti della Commissione che, con nota prot. n. 
77180 del 22.10.2019, consegnata in data odierna e recante all'oggetto "Richiesta parere", il 
Presidente del CC, ha trasmesso n. 12 (dodici) proposte di deliberazione per il CC 
tutte inerenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, lettera a), del 
D. Lgs. 267/2000, munite dei pareri tecnico e contabile dei preposti dirigenti nonché del 
parere dei Revisori Contabili, in ordine a: 

1) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) «sentenze esecutive « del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Giudice Giovanna - Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1425/2018; 

2) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive ({ del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Salemi Antonia - Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2014/2018; 

3) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive « del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di La Russa Patriifa - Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 3636/2014; 

4) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive ({ del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di La Russa Rosalia - Sentenifl della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 3637/2014; 

5) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive « del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Emanuele srl- Sentenifl della Commissione Tributaria 
Provinciale diAgrigento n. 2223/2018; 

6) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive « del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Odierna Maria Adelaide - Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2562/2016; 

7) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive ({ del D. 
Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. a favore di Incardona Domenico - Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1640/2018; 

8) Riconoscimento legittimità' D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive ({ del D~ 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Dalli Cardillo Matilde - Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2136/2017; 

9) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive « del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.iz~ a favore di Sorce Antonio - Sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2135/2017; 

10) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) {sentenze esecutive « del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Marretta Angela - Sentenza del Giudice di Pace di 
Agrigento n. 811 / 2018; 

11) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art.194, lettera a) {sentenze esecutive {{ del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Giudice Giovanna - Sentenza della Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo n. 752/2017; 
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12) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) (sentenze esecutive« del D. 
Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Pitruzzella Libertino - Sentenza della Commissione 
Tributaria Regionale di Sicilia nn. 4712/2017 e 4713/2017; 

Il Presidente informa ulteriormente i componenti della Commissione che, con nota prot. 
n. 77592 del 23.10.2019, consegnata anch'essa in data odierna e recante all'oggetto ' 
"Richiesta parere in seduta congiunta", il Presidente del CC, ha trasmesso la proposta di 
deliberazione per il CC avente ad oggetto: «Aggiornamento degli onen' di urbanizzazione 
primaria e secondaria e adeguamento del contributo sul costo di costruifone - Anno 2020"; 

Il Presidente, invita a questo punto, il Segretario ad inserire già nel prossimo OdG tutte le 
superiori proposte di deliberazione per dare dovuta trattazione - già dalla prossima 
seduta di adunanza - con priorità ai debiti fuori bilancio e precisando che, per quanto attiene 
la Richiesta di parere in seduta congiunta, pervenuta con nota prot. n. 77592 del 23.10.2019, la 
Commissione provvederà ad inviare nota di riscontro, alla Presidenza del Cc., 
comunicando che esprimerà il prescritto parere, in forma autonoma rispetto la IlA 
Commissione Consiliare Permanente, altresì chiamata per la resa del parere. 

Si dà atto che alle ore 09:07 entra in adunanza il Consigliere Marco Vullo che 
assume la Presidenza. 

Alla luce dei presenti e considerato il lasso di tempo intercorso dalle proposte di 
deliberazione di cui agli odierni punti all'OdG n. 8 e n. 9, agli atti dell'Ente 
rispettivamente assunti con note prot. n. 7624 del 30.01.2019 e prot. n. 13998 del 
20.02.2019, il Presidente propone il loro prelievo per la conseguente trattazione partendo 
dal punto n. 8) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico: 

- Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (fARI) vigente; 

La Commissione all'unanimità dei presenti approva il superiore prelievo per la trattazione. 
Pertanto, si procede all'esame della proposta di deliberazione per la modifica all'art.7 del 
vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Li' Commissione, vista la proposta 'presentata dal Consigliere" M. Carlisi, di aggiunta del 
comma 5 che reciti: 

"5. L'Amministraifone comunale, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze 
anagrcifìche più recenti in suo possesso. 
Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrcifìco degli utenti, il Servizio Anagrafe comunica 
direttamente all'uJJìcio Tributi, entro il lOdi ogni mese, i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai 
decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. 
Parimenti l'Ufficio Urbanistica, l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Attività Produttive, con cadenza 
trimestrale, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi, i dati inerenti ad eventuali titoli abilitativi 
rilasciati o comunicati, eventuali concessioni di suolo pubblico rilasciate, nonché di autorizzaifoni 
rilasciate per l'eserciifo di attività produttive o di iniifo attività." 
Considerato che sulla stessa è stato espresso, parere non favorevole, in ordine alla regolarità 
tecruca e contabile, da parte del preposto Dirigente per le seguenti motivazioni: 
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la previsione proposta non è pertinente al contenuto dell'art. 7 del regolamento denominato "5 oggetti 
passivi': L'emendamento proposto riguarda utili indicaifoni per la gestione operativa del tributo che 
riguarda l'ordinamento degli uffici piuttosto che la disciplina del tributo. 

Considerato altresì che sulla stessa è stato espresso, parere non favorevole, anche dall'Organo 
di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, giusta verbale n. 87/2019 del 06.08.2019, 
in quanto non è coerente con l'articolato regolamentare. 

Per tutto quanto sopra ed alla luce dei pareri resi, la Commissione, all'unanimità dei 
presenti, si ASTIENE dall'esprimere il prescritto parere sulla proposta di modifica 
dell'art. 7 del vigente Regolamento per la disciplina de!!a Tassa sui Rifiuti (TARI) così come 
proposto dal Consigliere M. Carfisi, riservandosi di approfondirla con la proponente, in 
sede di Consiglio Comunale. 

La Commissione, all'unanimità dei presenti, prosegue nei lavori di adunanza con l'ulteriore 
prelievo del punto n. 9) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico: 

- Nlodifica de!!'art.34 del Regolamento per la disciplina de!!a tassa sui Rifiuti (fARI) vigente; 

Si procede anche all'esame della proposta di deliberazione per la modifica all'art.34 del 
vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). 
La Commissione, vista la proposta presentata dal Consigliere M. Carfisi, di aggiunta del 
comma 4 che reciti: 

"4. Per accertati casi di indigenza o di temporanea incapacità di provvedere al pagamento de!!e 
rate notificate, stt richiesta dell'utente e dietro presentaifone di idonea documentaifone, in accordo con gli 
Uffici, la rateizza~!one potrà essere estesa fino ad un massimo di 8 rate. " 

Visto 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: 
in quanto la disciplina de!!a rateizzaifone implica un maggior dettaglio di criteri di ammissione, de!!e 
condiifoni per accedere al beneficio e de!!e modalità di rateiz:{flifone. 

Visto e considerato altresì che sulla stessa è stato espresso, parere non favorevole, anche 
dall'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente,' giusta verbale n. 86'/2019 del 
06.08.2019, in quanto la modifica lascerebbe ampi spaif a!!a discreifonalità (al Responsabile 
dell'Imposta?) e si deve coordinare con il regolamento delle entrate. 

Per tutto quanto sopra ed alla luce dei pareri resi, la Commissione, all'unanimità dei 
presenti, si ASTIENE dall'esprimere il prescritto parere sulla proposta di modifica 
dell'art.34 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come 
proposto dal Consigliere M. Carfisi, riservandosi di approfondirla con la proponente, in 
sede di Consiglio Comunale. 
Alle ore 10:10 il Presidente avendo concluso la trattazione punti 
all'OdG . cara chiusa l'odierna seduta di adunanza. 

Il ,la· 

io G mbino 
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