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

I.

AGRIGENT02020
DUEMILASEICENTQ ANNIDI STORIA

Verbale n. 72
L'anno duemiladiciannove il giorno 8 del mese di novembre alle ore 10:03 si riunisce
la 4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione avanzata in data
05.11.2019, 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 alpersonale a tempo determinato e par;dale 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 tunstic/' aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. tv'Iodifica Regolamento TARI- 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::(jone 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 Giudice Giovanna - Sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 752/2017;
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 Pitrnzzella Libertino - Sentenze della
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia n. 4712/2017 e n. 4713/2017;
11. Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento
del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020;
12. Erogazione somme per pres'tazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni;
13. 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;
14. 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
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1390/2016;
15. 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;
16. 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:
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- Marco Vullo;
- 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 )Varco Vullo, quale Presidente della Commissione, constatata la sussistenza del
numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza.
Lo stesso alle ore 10:05 dispone la trattazione del superiore ordine del giorno, con
precedenza alla prosecuzione dei debiti fuori bilancio e, pertanto, propone alla
Commissione il loro prelievo con relativa 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 Giudice Giovanna - Sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 752/2017,·
Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una Sentenza emessa dalla Commissione
Tributaria Regionale di Palermo originata da un atto d'appello, iscritto al RG n. 7089/2015,
depositato il 11.04.2017, con il quale il Comune di Agrigento è stato condannato, per la
riforma della Sentenza n. 1575/2015, relativamente ad ICI anno 2007 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. La Commissione Tributaria Regionale di
Palermo dichiarava l'inammissibilità dell'atto d'appello disponendone la cancellazione per
difetto di potere rappresentativo delfun:donario responsabile. Per tale motivo, il Comune di
Agrigento veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA da
legge, quantificatè in complessive € 1'.459,12."
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 115/2019 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;
•
vis ti 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.
115/2019 del 14.10.2019
ESPRlME
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Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194, comma l, lettera a) (:rentenze esecutive" del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Pinotti GiusepPina - Sentenza della Commissione
T n'butaria Provinciale di Agrigento n. 1390/2016;
Trattasi di un debito fuori bilancio conseguente ad una Sentenza emessa dalla Commissione
Tributan'a Provinciale di Agrigento a seguito ricorso RG n. 2267/2015, avverso la cartella di
pagamento emessa da Riscossione Sicilia SpA per I.CI. anni 2007 e 2008. Il ricorrente
eccepiva l'annullamento dei moli, contenuto nelle relative cartelle di pagamento, per
omessa notifica dei prodromici avvisi 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
fine, non ha opposto alcuna resistenza e, pertanto, veniva condannato in solido con la
società Riscossione Sicilia SpA al pagamento delle spese di giudizio quantificate in
complessive € 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. 117/2019 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 regolan"tà 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.
117/2019 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 22.03.2016.
La Commissione prosegue ulteriormente nei lavori di adunanza con prelievo e trattazione
delSuccessivo del punto n. 15) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico:

Riconoscimento 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 Graci Giovanni - Sentenza della Corte d'Appello di
Palermo n. 884/2019;
Trattasi di un debito fuori bilancio nascente da una Sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Palermo, depositata il 17.04.2019, a seguito ricorso iscritto al RG n. 1761/2014 con il
quale la parte attrice citava in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento danni
riportati in occasione di un sinistro stradale occorso con la propria auto sul viale
Cannatello di Agrigento a causa di pioggia intensa. n Giudice, dichiarava l'inammissibilità
dell'atto d'appello proposto dal Comune, considerata la tardiva impugnazione ai sensi
dell'art. 325 e.p.e. vista la notifica con formula esecutiva della predetta sentenza e,
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pertanto, lo condannava al pagamento delle spese generali, rimborso forfettario, oltre
IVA e CP A come da legge, per un totale di € 2.952,45.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 119/2019 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.
119/2019 del 14.10.2019
ESPRIME
all'unanimità dei componenti Parere Favorevole in merito ai sopraelencato D.F.B.La Commissione prosegue nei lavori di adunanza in ultimo con prelievo e trattazione del
successivo del punto n. 16) del superiore ordine del giorno recante, nello specifico:
Riconoscimento 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 Moncada Giovanni - Sentenza del Giudice di Pace di
Agrigento n. 487/2019;
Trattasi di un debito fuori bilancio nascente da una Sentenza emessa dal Gùtdice di Pace di
Agrigento a seguito causa iscritta al RG n. 3702/2018, depositata il 22.05.2019 e notificata
il 30.05.2019, 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 06.07.2017 al viale della Vittoria a causa di una buca nel marciapiede creatasi da
alcuni mattoni divelti non segnalati. Il Comune di Agrigento in assenza di qualsivoglia
prova liberatoria costituita dal caso fortuito inteso come pericolo imprevedibile e
inevitabile creato occasionalmente da terzi è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal
ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa. Pertanto, il Giudice di Pace di
Agrigento, definitivamente pronunciando, ha condannato il Comune di Agrigento al
pagamènto delle spese complessive di € 1.813,30 oltre interessi a tasso legale e
rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro a soddisfo, oltre le spese di
giudizio, da rifondere all'attore e da distrarsi in favore del procuratore dichiarato
antistatario per complessive € 450,00 (oltre IVA e CPA da legge). Per detti importi l'ente
risulta soccombente nella misura complessiva di € 2.731,30.
La Commissione avendo adeguatamente analizzato il precitato debito anche alla luce del
parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 105/2019 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 regolmità contabile dei
preposti dirigenti;
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•
visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria
dell'Ente, in merito alla regolarità del debito trattato rilasciato il richiamato verbale n.
105/2019 del 14.10.2019
ESPRll'vIE
all'unanimità dei 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:done.

Alle ore 11:53 il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta di acrunanza.
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