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

AGRIGENT02020
OUEMILASEICENTO ANNI DI STORIA

Verbale n. 69
L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 11:43 si riunisce la
41\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 28.10.2019, 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. Delibèrazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna;done
budget per integra;done oraria al personale a tempo determinato eparifale 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 tunsticl' 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. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo (verifica dei servi;d in rela;done al nuovo bando);
8. Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei
tributi e delle entrate comunali;
9. 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 S.r.L - Sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2223/2018;
10. Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) "sentenze esecutive"
del D. Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Odierna Maria Adelaide - Sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2562/2016;
11. Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) "sentenze esecutive"
del D . Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Incardona Domenico - Sentenza della
Commissione Tribùtaria Provinciale di Agrigento n. 1640/2018;
12. Riconoscimento legittimità D .F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) "sentenze esecutive"
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Dalli Cardillo Matilde - Sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2136/2017;
13. Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) "sentenze esecutive"
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Sorce Antonio - Sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2135/2017;
14. Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) "sentenze esecutive"
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Marretta Angela - Sentenza del Giudice
di Pace di Agrigento n. 811/2018;
15. Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) "sentenze esecutive"
del D. Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Giudice Giovanna - Sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Palermo n .. 752/2017;
16. Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, lettera a) "sentenze esecutive"
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del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Pitruzzella Libertino - Sentenze della
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia n. 4712/2017 e n. 4713/2017;
17. Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento
del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020;
18. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni;

Sono presenti i Consiglieri comunali:
- Marco V ullo;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Angelo Calogero Vaccarello;
Risultano assenti i Consiglieri comunali:
- Gioacchino Alfano;
- 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. Ignaifo 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.
Preliminarmente il Presidente informa i componenti della Commissione che, con nota prot.
n. 78876 del 29.10.2019, consegnata in data odierna e recante all'oggetto "Richiesta parere
in seduta congiunta", unitamente alla II''' c.c.P., il Presidente del c.c., Avv. D. Catalano, ha
trasmesso la proposta di deliberazione per il c.c. avente ad oggetto: "Adoifone del Piano
delle alienaifoni immobiliari, ai sensi dell'art.58 del D.L 25.06.2018, n. 112 convertito con
modificaifoni nella legge 06.08.2008, n. 133";
Il Presidente, invita pertanto, il Segretario ad inserire già nel prossimo OdG la predetta
proposta di deliberazione e precisando che, per quanto attiene la Richiesta di parere ·in
seduta congiunta, pervenuta con nota prot. n. 78876 del 29.10.2019, la Commissione
provvederà ad inviare nota di riscontro, all'ufficio di Presidenza, comunicando che
esprimerà il prescritto parere, in forma autonoma rispetto la II''' Commissione Consiliare
Permanen'te, altresì chiamata per la resa del parerè:
"
Il Presidente informa altresì i componenti della Commissione che, con nota prot. n.
79565 del 30.10.2019, consegnata in data odierna e recante all'oggetto "Richiesta parere", il
Presidente del c.c., Avv. D. Catalano, ha trasmesso ulteriori n. 3 (tre) proposte di
deliberazione per il c.c. tutte inerenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi
dell'art.194, comma 1, 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, comma l, lettera a) "sentenze esecutive «
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Pinotti Giuseppina - Sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1390/2016;
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2) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, comma l, lettera a) ((sentenze esecutive ((
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.iz~ a favore di Graci Giovanni - Sentenza della Corte di
Appello di Palermo n. 884/2019;
3) Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, comma l, lettera a) ((sentenze esecutive ((
del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. a favore di Moncada Giovanni - Sentenza del Giudice di
Pace di Agrigento n. 487/2019;
Il Presidente, invita altresì, il Segretario ad inserire già nel prossimo OdG le predette
proposte di deliberazione, precisando che dovrà darsi priorità di trattazione alle stesse
atteso che trattasi di riconoscimento di debiti jitori bilancio.
Si dà atto che alle ore 11:47 entra in adunanza il Consigliere G. Alfano.
Lo stesso dispone alle ore 11:48 la trattazione del superiore ordine del giorno, con
precedenza alla prosecuzione dei debiti fuori bilancio e, pertanto, ne propone il loro
prelievo e trattazione.
La Commissione all'unanimità dei presenti approva la proposta e procede, in conseguenza,
al prelievo del punto n. 9) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico:

Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art. 194, comma l, lettera a) "sentenze
esecutive" del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Emanuele S.r.L - Sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2223/2018;
Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento originato da un ricorso RG n. 1022/2017 per
l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 6198 relativo ad I.CI. anno 2011. Il
ricorrente eccepiva la rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio di Agrigento
sulla determinazione del valore catastale delle aree edificabili ai fini dell'ICI. La parte
attrice chiedeva in prima istanza la sospensione del giudizio avverso l'avviso di
accertamento -ICI in attesa della definizione del ricorso presentato, alla Commissione
Tributaria Regionale, sulla determinazione catastale. Il Comune, costituitosi in giudizio,
chiedeva di confermare la legittimità e la fondatezza dell'imposizione tributaria o in
subordine il pagamento del dovuto rendendosi disponibile al rimborso delle eventuali
somme eccedenti in caso di accoglimento del ric'o rso sulla determinazione. La
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il predetto ricorso e, per l'effetto,
annullava l'atto impugnato in quanto in corso di giudizio perveniva accoglimento della
Commissione Tributaria Regionale del ricorso e conseguente annullamento delle
ride terminazione del valore catastale. Pertanto, veniva condannato il Comune di
Agrigento al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessive € 600,00.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 110/2019 del 14.10.2019:
•
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;
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•
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.
110/2019 del 14.10.2019
ESPRIlVIE
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D .F.B.La Commissione prosegue i lavori e procede al prelievo e la trattazione del punto n. 10) del
superiore ordine del giorno recante, nello specifico:
Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art.194, comma l, lettera a) «sentenze
esecutive (( del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. a favore di Ordierna Maria Adelaide Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2562/2016;
Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento a seguito ricorso RG n. 16/2016, avverso l'Avviso di
accertamento n.- 2839 relativo ad LCI. anno 2010. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità
dell'atto impugnato per difetto del presupposto impositivo, in quanto la stessa precisava
che il citato immobile sito in c.da Cannatello concesso in comodato d'uso al figlio, ai
sensi dell'art.14 del Regolamento "ICI", è assimilabile all'abitazione principale e,
pertanto, esclusa dal pagamento del tributo. Per tale motivo la Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento portata in decisione la causa riceveva comunicazione dalla parte
attrice che il Comune con atto di revoca n. 651 dichiarava non dovuto il tributo e
pertanto chiedeva di constatare il venir meno della materia del contendere. Il Comune
veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 500,00.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 111/2019 del 14.10.2019:
•
visto l'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 es.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.
111/2019 del 14.10.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.La Commissione rileva il tardivo riconoscimento del predetto debito fuori
bilancio atteso che la Sentenza esaminata risulta depositata nella Segreteria in
data 27.06.2016.
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La Commissione prosegue ancora nei lavori con prelievo e trattazione del punto n. 11) del
superiore ordine del giorno recante, nello specifico:

Riconoscimento legittimità D.F.B. ai sensi dell'art.194, comma l, lettera a) {(sentenze
esecutive(( del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Incardona Domenico - Sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1640/2018;
Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento a seguito ricorso RG n. 2539/2016, avverso l'avviso di
accertamento n. 2015/3256 relativo ad I.CI. anno 2009 ed avverso la cartella di
pagamento n 291016000560424000 relativo sempre ad ICI 2009. Il ricorrente eccepiva
l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella esattoriale. Inoltre
nel fascicolo processuale non è stata rinvenuta la prova dell'avvenuta spedizione della
raccomandata informativa, pertanto, l'omessa notifica di un atto presupposto vizia il
procedimento determinando l'illegittimità dell'intero processo di formazione della
pretesa tributaria e comportando la nullità dell'atto consequenziale, derivandone, che in
assenza della dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la
cartella esattoriale impugnata è illegittima. Per tale motivo la Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento accoglieva il predetto ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto
impugnato condannando le parti soccombenti, in solido tra loro, il Comune di Agrigento
e Riscossione Sicilia SpA al pagamento delle spese complessiva di € 37,15.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 112/2019 del 14.10.2019:
•
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.
112/2019 del 14.10.2019
ESPRIlVIE
" all'unanimità dei 'componenti Parere"Favorevole in merito ai sopraelencato 'D.F.B.Si dà atto che alle ore 12:50 esce dall'adunanza il Consigliere A. M,irotta.

Il presente verbale del che redatto, viene letto, approvato dai componenti della Commissione e sottoscritto,
in data odierna, per la relativa accetta:done,
5 il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta di(aduna za.
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