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(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 76 
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AGRIGENT02020 
DUEMILASetCENTO ANNIDI STORIA. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di novembre alle ore 11:38 si riunisce 
la 41\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 14.11.2019, 
presso gli uffici di Presidenza, ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, per trattare i sotto 
elencati punti all'O dG: 

1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnazione 

budget per integra:done oraria al personale 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 turistid' -

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

5. Modifica Regolamento TARI - emendamenti; 
6. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle; 
7. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verijìca dei servi:d in re!a:done al nuo1Jo bando); 
8. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni; 
9. Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'a~r.58 del decreto legge 

25.062008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge ,06;08.2008, n. 133; 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Marco V ullo; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
:. Gioacchino Alfano; , 

I 

- 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 Gambino, 
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 disponendo alle ore 
11 :39 la trattazione del superiore Ordine del Giorno: 

1) Lettura ed approva:done del verbale seduta precedente; 
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Il Presidente, dà lettura del verbale n. 75 del 14.11.2019 e al suo termine, all'unanimità dei 
presenti componenti, riceve conferma ed approvazione. 

Alle ore 11:41 si dà atto che entra in adunanza il Consigliere comunale G. Alfano; 

Il Presidente alle ore 11 :45 propone il prelievo e la prosecuzione nella trattazione del 
punto n. 5) del superiore Ordine del Giorno recante: 

Modifica Regolamento TARl- emendamenti; 

iniziato con precedenti verbali ed in ultimo ripreso con il verbale testé approvato ovvero 
il n. 75 del 14.11.2019. 

La Commissione, all'unanimità dei presenti, approva la proposta e procedendo al relativo 
prelievo ne riprende i lavori. 

Il Presidente, presa la parola, sull'emendamento al Regolamento TARI da proporre, a cura 
della scrivente Commissione già iniziato con precedente verbale, riferendo la modifica da 
apportare all'art. 27 (Agevolaifoni ed Eseni}·onz) relativa al comma 5, lettera k) che recita 
testualmente: 
"Abitai}·oni occupate da nucleo monoparentale 'con presenza di persone non autosuJftcienti che hanno 
diritto all'accompagnamento e che usufruiscono del benefici di cui alla legge 104 art. 1, c. 3;" 
nel seguente: 
"Abitaifoni occupate da nucleo familiari con presenza di persone non autosufficienti che hanno diritto 
all'accompagnamento e che usufruiscono del benefici di cui alla legge 104 art. 3, comma 3, con limite 
reddituale ISEE equiparato all'attuale perceifone del bonus sociale per acqua, luce e gas pari ad € 
8.107,50;" 

Alle ore 12:02 si dà atto che entra in adunanza il Consigliere comunale G. Urso; 

A tal proposito, considerata al momento l'assenza sia del Dirigente dei Servizi Finanziari 
che dell'Assessore al Bilancio, all'uopo entrambi invitati a partecipare - quest'ultimo 
assente giustificato - il Presidente chiede al Segretario di raggiungere telefonicamente il 
predetto Dirigente per verificarne la possibilità di una anche circostanziata presenza. 

Alle ore 12:28 la Commissione dà atto dell'ingresso del Dirigente dei Servizi Finanziari; 

Il Presidente espone, pertanto, alla presenza del Dott. G. Mantione la proposta di 
emendamento così come sopra riportata e lo stesso, al di là di iniziali perplessità ha 
manifestato di non esserne contrario. 

Alle ore 12:52 si dà atto dell'uscita dai lavori del Consigliere A. Mirotta. 

Pertanto, il Presidente, dopo aver congedato il Dirigente, dà mandato al Segretario di 
predisporre la superiore proposta di emendamento così come discussa, anche con il 
Dirigente in questione, al fine di ottenere i relativi e prescritti pareri prima di approdare 
in sede di Assise comunale. 
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Alle ore 13:11 si dà atto che esce dall'adunanza il Consigliere G. Alfano. 

Dopo ampia discussione alle ore 13:21 il Presidente dichiara chiuso il punto 
trattato e conclusa la seduta di adunanza. 

Il SegreLcu.. ... cv--

/ 
GeD1oIgna , 
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