
I COMUNE DI AGRIGENTO 
l Città della Valle dei Templi 
: IV" Commissione Consiliare Permanente 

~~~,.". I (Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale D. 71 

~ I 
AGRIGENT02020 
DUEMILA S EICENTO A NNI DI S TORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 5 del mese di novembre alle ore 11:42 si riunisce 
la 4 A 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!one 

budget per integrai!one oraria al personale a tempo determinato e pari/aie 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. l\!Iodifica Regolamento TARl- emendamenti; 
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle; 
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il jttturo (verifica dei servii! in relai!one 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. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Dalli Cardillo j\!Iatilde - Sentenza della 
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 2136/2017; 

lO. 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; 

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 Marretta Angela - Sentenza del Giudice 
di Pace di Agrigento n. 811/2018; 

12. Riconoscimento legittinùtà 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; 

13. Riconoscimento legittinùtà 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 Pitruzzella Libertino - Sentenze della 
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia n. 4712/2017 e n. 4713/2017; 

14. Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento 
del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020; 

15. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni; 
16. Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art.58 del decreto legge 

25.062008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 06.08.2008, n. 133; 
17. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) "sentenze esecutive" 

del D . Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Pinotti Giuseppina - Sentenza della 
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Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1390/2016; 
18. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) "sentenze esecutive" 

del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Graci Giovanni - Sentenza della Corte 
d'Appello di Palermo n. 884/2019; 

19. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art.194, comma 1, 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; 

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. Igna:do Cambino, 
dipendente comunale di ruOlo (Cat. C), che cura la redazione del presente verbale. 

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

Lo stesso dispone alle ore Il :43 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 1, lettera a) 
"sentenze esecutive" del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Dalli Cardi/Io 
lVIatiide - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 
2136/2017; 

Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale diAgrigento originato da un ricorso RG n. 216/2017 avverso l'Avviso 
di accertamento n. 1302 relativo ad ICI anno 2011. Il ricorrente ne chiedeva 
l'annullamento, in ordine al presupposto, in considerazione dell'aver assolto 
regolarmente al pagamento del tributo in data 15.12.2011. La Commissione Tributaria 
Provinciale di Agrigento portata in decisione la causa accoglieva il ricorso, atteso che il 
Comune di Agrigento, non costituitosi in giudizio, ancorché regolarmente evocato a tal 
fine, non ha opposto alcuna resistenza e, pertanto, veniva condannato al pagamento 
delle spese di giudizio oltre IVA e ePA quantificate in complessive € 253,76. 
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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. 113/2019 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. 
113/2019 del 14.10.2019 

ESPRI1\IIE 

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 05.12.2017. 

La Commissione prosegue nei lavori di adunanza con il prelievo e la trattazione del punto 
n. lO) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico: 

Riconoscimento legittinùtà D.F.B. ai sensi dell'art. 194, comma 1, 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; 

Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Agrigento a seguito ricorso RG n. 214/2017, avverso la cartella di 
pagamento e l'Avviso di accertamento n. 334 per I.CI. anno 2009. Il ricorrente eccepiva 
l'annullamento del ruolo, contenuto nella cartella di pagamento, per omessa notifica del 
prodromico avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento 
portata in decisione la causa accoglieva il ricorso, atteso che il Comune di Agrigento, non 
costituitosi in giudizio, ancorché regolarmente evocato a tal fme, non ha opposto alcuna 
resistenza e, pertanto, veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio oltre IV A 
e CP A quantificate in complessive € 380,64. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 114/2019 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. 
114/2019 del 14.10.2019 

ESPRIME 
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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 05.12.2017. 

La Commissione prosegue ancora nei lavori di adunanza con prelievo e trattazione anche 
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.ù~ a favore di J\!Iarretta Angela - Sentenza 
Giudice di Pace di Agrigento n. 811/2018; 

Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una sentenza emessa dal Giudice di Pace di 
Agrigento a seguito ricorso iscritto al RG n. 2215/2017 per sinistro stradale. Infatti, la 
parte attrice citava in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento danni riportati in 
occasione di un sinistro stradale occorso in data 04.01.2016 nella curva di via Giovanni 
~'CIII in prossimità del viale della Vittoria allorquando, procedendo con propria auto si 
scontrava frontalmente con altra auto a causa del manto stradale bagnato causa di 
perdita del controllo dell'auto. Il Comune, costituitosi in giudizio, ne ha richiesto il 
rigetto delle domande avverse. Dall'esame delle prove ammesse e dalle valutazioni 
testimoniali assunte in giudizio (tutte attendibili) è stato provato che il tratto di strada 
interessato, per la particolare conformazione del manto stradale, seppur con il limite di 
velocità imposto, in occasione di pioggia diviene particolarmente pericoloso per 
scivolamento degli stessi utenti, come già avvenuto in passato. Il Giudice di Pace di 
Agrigento sentite le parti costituite, letti gli atti di causa e disattesa ogni contraria istanza, 
eccezione e difesa ha condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese 
complessive di € 1.550,94 oltre interessi con decorrenza dalla data del sinistro a soddisfo, 
compensando tra le parti le spese di giudizio, condanna ulteriormente l'ente al 
pagamento di complessive € 600,00 (oltre al rimborso forfettario di IV A e CP A nella 
misura del 15%) in favore dell'erario in quanto la parte attrice è stata ammessa al 
patrocinio a spese dello Stato ed oltre alle spese del CTU medico-legale per complessive 
€ 150,00 oltre IVA. Per tutti i detti importi l'ente risulta soccombente nella rrusura 
complessiva di € 2.627,73. 

La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del 
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 118/2019 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. 
118/2019 del 14.10.2019 

ESPRIME 
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all'unaniITÙtàdei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.-

Il presente verbale del che redatto, viene letto, approvato dai componenti della Commissione e sottoscritto, 
in data odierna, per la relativa accetta=(jone. 

Alle ore 12:50 il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza. 

ambino 

/ 
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