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L'anno duemiladiciannove, i I giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 18:30 in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 220 dell'1l/1212019. Risultano presenti 
all'appello nominale delle ore 18:48 i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistìto dal Seg~etario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 14 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Harnel, Riolo e Battaglia nella loro duplice veste 
di consiglieri comunali. Si dà atto, altresì, della presenza dei dirigenti dott. Mantione e avv. 
Insalaeo. 
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Il Presidente Catalano preliminarmente comunica l'assenza giustificata dei consiglieri Fantauzzo e 
Galvano, e procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Iacolino, Palermo 
e Di Matteo, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Indi il Presidente prima di iniziare i lavori d'aula concede la parola per mozione d'ordine al 
consigliere Sollano che, chiede al Presidente Catalano l'esito della conferenza dei capigruppo 
allargata che si è tenuta stamattina, attesa la sua impossibilità a parteciparvi. 
Il Presidente, evidenzia che la conferenza non è andata a buon fine per la presenza soltanto di n. 6 
colleghi consiglieri e fa alcune puntualizzazioni sullo stato dell'arte degli strumenti finanziari, 
bilancio preventivo, atti propedeutici e consolidati 2017 e 2018, che l'aula si appresta a deliberare 
ed inoltre, comunica che qualche consigliere ha già dato la propria disponibilità alla rinuncia del 
termine di 20 giorni, previsto dal regolamento dì contabilità, per presentare eventuali emendamenti. 
Interviene il Segretario generale che precisa che i consolidati sono stati trasmessi al Collegio dci 
revisori dei conti per la resa del parere che ad oggi si attende. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Sollano che porge una domanda tecnica al dirigente dotto 
Mantione che risponde prontamente. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 19:00 i consigliere Gramaglia, Picone e Alonge. I presenti 
sono n. 17. 
Viene concessa la parola al consigliere Spataro il quale preannuncia di rinunciare alla metà dei 
termini concessi dal regolamento e chiede alla Presidenza di invitare il Collegio dei revisori ad una 
più celere attività. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 19: 15 i consiglieri Vullo e Borsellino. I presenti sono n. 19. 
Si registra l'intervento del consigliere Palermo la quale evidenzia che qualora non dovesse 
pervenire in tempi utili il parere del Collegio dei revisori, si rischia di non portare nulla a termine. 
Anche il consigliere Alfano afferma che la rinuncia da parte dei consiglieri ai termini previsti deve 
avere un obiettivo concreto, quale la stabilizzazione dei precari, che invece allo stato di fatto 
odierno potrebbe restare sterile. 
Il dotto Mantione dichiara che gli uffici lavorano incessantemente con il massimo impegno per 
potere raggiungere l'obiettivo principale. 
Intervengono i consiglieri Vullo, Hamel, Alonge che affermano che lo sforzo fatto dai consiglieri 
non deve essere vano e deve avere l'effetto sperato e del consigliere Sollano che propone di rinviare 
la seduta odierna. 
A tal punto il Presidente, dopo avere prcannunciato che lunedì mattina sarà convocata nuovamente 
la conferenza dei capigruppo e che giorno 20 p.V. sarà convocata la seduta di Consiglio comunale 
per la trattazione del rendiconto 2018, convoca al banco della Presidenza i capigruppo per un 
confronto su come procedere con i lavori d'aula attesa la proposta di rinvio sopra avanzata. 
Dopo detto confronto il Presidente prosegue i lavori e pone in trattazione il punto l iscritto ali' od.g. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B". 
Concede la parola al dirigente dotto Mantione che ne illustra il contenuto e dà lettura di un 
emendamento tecnico, Allegato "C", apportato alla medesima e sul quale è stato reso il parere 
favorevole del Collegio dei Revisori. 
Non ci sono interventi sul punto e si aprono le dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri Vullo 
che preannl10cia la sua astensione, del consigliere Alfano che annuncia il suo veto favorevole e del 
consigliere Palermo che annuncia il suo voto negativo. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Sollano e Iacolino. I presenti sono n. 17 
Indi il Presidente pone a votaziGne l'emendàmento tecnico Allegato "C", apportato alla proposta de 
qua che riporta'il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
Voti favorevoli N. 9: (Catalano, Hamel;Miròtta, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Di Matteoe 
Licata); 
Voti contrari N. 1: Palermo; 
Astenuti N. 7: (Vullo, Spataro, Pico ne, Vaccarello, Gramaglia, Borsellino e Alonge). 
L'emendamento tecnico allegato "C" apportato alla proposta de qua, viene approvato. 
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A tal punto si passa alla votazione, per alzata e seduta, della proposta "Adozione del Piano delle 
alienazioni immobiliari, ai sensi dell 'art. 58 del D. L. 25/06/2008 n.112 convertito con modificazioni 
nella legge 06/08/2008 n. 133", nel testo emendato. 

Il Consiglio comunale 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" nel testo emendato; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
COllsigliel"i presenti n. 17 
N~ 9 voti favorevoli: (Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Di Malteo e 
Licata); 
N. 1 voto contrario: Palermo; 
N. 7 astenuti: (Vullo, Spataro, Picone, Vaccarello, Gramaglia, Borsellino e Alonge). 

Delibera 
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" nel testo emendato. 

Si dà atto che dopo la votazione rientra in aula il consigliere Sollano, che unitamente ai consiglieri 
Vullo e Palermo, chiede la verifica del numero legale. 
Indi il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa registrare in aula la 
presenza di n. 11 consiglieri (Vullo, Catalano, Mirotta, Sollano, Palermo, Spataro, Picone, 
Vaccarello, Gramaglia, Borsellino e Alonge) e pertanto il Presidente, a termini di regolamento, 
sussistendo la mancanza del numero legale, dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 20:36. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Seduta del Consiglio Comunale del 13 Dicembre 2019 - Prosecuzione 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Prego segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

14 presidente. 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene. E allora, nomino scruta tori i colleghi: lacolino, Palermo e Di Matteo. Passo la parola, per mozione 

d'ordine, al collega Sollano che ne ha fatto richiesta prima che si avviasse il dibattito. Comunico l'assenza 

giustificata delle colleghe Fantauzzo e Galvano, se ne sono arrivate altre fatemelo sapere. Prego, collega 

Sollano, quando vuole ha facoltà. 

Mozione d'ordine consigliere Sol/ono 

" Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Grazie presidente, colleghi, segretario. Sono quasi emozionato, presidente, dopo 5 anni parlo, mi 

emoziono. Presidente, purtroppo stamattina in conferenza dei capigruppo allargata io non ho potuto 

partecipare per problemi di lavoro e, appunto, non ho potuto. Quindi chiedevo se era possibile, anche a 

conoscenza un po' di tutti perché non tutti so che erano presenti alla conferenza, desideravamo sapere o 

desideravo sapere come era andata la conferenza soprattutto per quanto riguardano i Bilanci e quant'altro. 

Poi mi giunge voce, caro presidente, che si sta parlando tanto di stabilizzazione, questo più che lei è rivolto 

al segretario, e vorrei capire una cosa: votando Bilanci di Previsioni, atti propedeutici ai Bilanci stessi -DUP, 

piano di aree e fabbricati- il Consolidato c'è o non c'è in questi documenti che arriveranno nei prossimi 

giorni? E se non c'è, il Consolidato blocca la stabilizzazione, è un vincolo per la stabilizzazione oppure è un 
~ ~ .~ ~ ~ 

atto superabile da qualche legge o da qualcosa che comunque è previsto? Perché vorremmo capire un po' 

di più. Poi vorrei capire anche, inerente ai 20 giorni che avevamo discusso lo scorso consiglio, se si è trovato 

un accordo, quanti giorni, se rinunciamo a tutto, se rinunciamo parzialmente ... vorrei capire un po' di cose. 

E gentilmente, presidente, le chiederei di illustrarmi la conferenza di oggi, magari in modo sintetico. Invece, 

segretario, anche per rassicurare un po' tutto il clima vorrei capire se questi documenti arriveranno per 

tempo o, comunque, se non dovessero arrivare se sono propedeutici a completare tutto l'iter. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Pur essendo un punto fuori Odg, ma ci apprestiamo a parlare di documenti contabili, è comunque la cosa 

più importante dell'Ente, quindi è chiaro che il chiarimento è dato. Purtroppo, lei oggi era impossibilitato. 

Oggi c'erano soltanto 6 colleghi, quindi la conferenza capigruppo non è andata sotto il profilo formale a 

buon fine e anche sostanziale non si potevano prendere grandi decisioni essendo un numero esiguo. Ci 
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sono stati dei chiarimenti anche con l'assessore Cuzzola. Non si è parlato di giorni precisi, si è detto quello 

che ho dovuto ricordare giusto perché avessimo tutti chiari i conti. AI momento il Rendiconto si può portare 

in Aula il 20 dicembre perché è stato trasmesso i129. Considerato che, invece, alle 21 del9 dicembre è stato 

trasmesso il Previsionale con tutti i propedeutici, tranne i consolidati perché non c'erano, il tempo per 

questi atti scadrebbe, secondo il regolamento, il 29. Quindi per il nostro regolamento, che non voglio 

ridefinire allo stesso modo ma è assolutamente costringente, io potrei convocare solo dopo il decorso di 

questi 20 giorni e andremmo o al 30 pomeriggio se si decide di lasciare aperto la domenica come fosse 

lavorativo o il 31. (il consigliere Sol/ano pone una domanda fuori microfono) I colleghi che erano presenti 

hanno dato, senza volermi per loro impegnare -sono qui presenti e mi possono contraddire-, una parziale 

apertura se la finalità poteva essere quella, però erano sei. Sì, no, no se dico totale si possono arrabbiare i 

parziali, dicendo parziale ... dico, parziale nel senso che nessuno ha firmato lì perché non c'erano neanche 

dei modellini che, mi auguro in sinergia con gli uffici, possano essere eventualmente messi a disposizione se 

i consiglieri li chiederanno mai, però chi era presente ha detto: "Non vogliamo essere strumento di ostacolo 

alla stabilizzazione", questo lo posso dire per tutti i presenti a maggioranza opposizione, ma erano sei 

colleghi! Siccome questo è un presupposto, l'unanimità è il presupposto ... ma la rinuncia ai 20 giorni- che 

qualcuno ha detto rinunciamo anche ai 20- però di fatto il primo giorno utile sarebbe il 20 ne sono già 

passati 10, quindi significava rinunciare al SO% perché, comunque, 10 giorni da qua al 20 ci sono comunque. 

Però 6 su 30 sono un quinto, serve l'unanimità. Ragion per cui mi auguravo oggi di avere una presenza 

maggiore e in parte lo è e quindi chi è qui può dire eventualmente la sua, anche in un altro momento o 

dopo aver discusso uno dei punti propedeutici o avere affrontato altri elementi. lo fino a lunedì mattina, se 

dovessi avere delle rinunce, potrei inserirlo nell'altra convocazione -e se perverranno ne terrò conto

altrimenti si andrà al 31. In merito al quesito sul Consolidato lei sa che la sera del 9 l'ufficio di presidenza, 

collega Sollano, l'ufficio di presidenza ha trasmesso tutto insieme ciò che è arrivato che erano Previsionale 

e i propedeutici, non c'era il Consolidato sennò l'avremmo trasmesso né il '17 né il 2018 e rispetto a quelli 

io mi auguro arrivino presto, però non è arrivato alcun parere e non l'ho girato. Sulla necessità che ci sia 

anche questo elemento e questo documento per potere stabilizzare, io passo la parola al segretario se lui 

vorrà chiederà al dottore Mantione, giusto per non scavalcare visto che lei si è rivolto al Consilidato. lo le 

posso dire che non ce l'avete perché, in effetti, ad oggi il parere non è stato depositato. Segnalo un refuso 

di stampa, invece, che mi è stato comunicato via PEC dal dottore Ferrarello, sul DUP. Per un refuso di 

stampa nella parte finale è partito il "non favorevole" invece il parere è "favorevole". Il DUP conteneva 

anche ... è stato comunicato con PEC e girato a tutti voi con la segnalazione, quindi tutti i documenti hanno 

avuto il parere finale favorevole, anche questo in cui c'era non favorevole alla fine hanno detto: "II "non" è 

" un refuso, volevam0 dire favorevole", ve lo dico perché l'ho mandato via PEC ma giusto"i>erché, magari, " 

uno ha letto la prima e non va a guardare l'altra PEC ed è un non che pesa su questi documenti. Prego, 

dottore lacono. 

Il Segretario Generale Michele 'ACONO: 

Sì, ci siamo confrontati con il dottore Mantione, serve anche il Consolidato, tutti e due i Consolidati, che 

sono stati trasmessi ai revisori dei conti, se non vado errato, giorno 7 di dicembre o il 6 dicembre e loro 

hanno 20 giorni a disposizione per esprimere il parere, massimo (20 giorni), poi se volessero anticipare 

potrebbero anche esprimerlo prima e questo consentirebbe a noi di dare un'utilità allo sforzo che stiamo 

provando a mettere tutti in queste cose. 
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Il Presidente del consiglio Daniela CATALANO: 

Chiaramente anche su quello andrebbe poi ... se c'è una volontà in tal senso nella massima libertà, perché io 

ho fatto le corse la notte del 9 per essere comunque entro dicembre, però per fare le cose più con calma se 

l'Aula poi dovesse valutare l'ipotesi di rinuncia anche quello dovrebbe essere oggetto di rinuncia perché per 

il Consolidato il nostro regolamento prevede pure 20 giorni. Quindi anche su quello poi, una volta 

pervenuto, bisognerebbe lavorare in tal senso. Se l'Aula vuole la presidenza si può fare 5010 strumento. 

Prego, collega Sollano. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Presidente, sa una cosa? Dico, per carità, l'attenzione dell'Aula tutta a prescindere dal colore politico, 

maggioranza e opposizione, credo che ne possiamo approfittare, giusto che siamo in Aula, di mettere a 

votazione se si rinuncia al 50%, così abbiamo un margine di 10 giorni per andare a rivedere i documenti 

insomma per accorciare un po' i tempi, però come noi ci stiamo impegnando- noi tutto il consiglio- ad 

accorciare i tempi, come è previsto dal regolamento, bisognerebbe anche sensibilizzare -che già lo sono- i 

revisori dei conti per portare tutto prima, come dice lei, non dico il 20 dicembre ma tra il 20 e il 27, per 

come si era parlato negli ultimi consigli quando si pensava di fare il consiglio comunale per votare il Bilancio 

il 27, se non ricordo male, giusto presidente? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

l'abbiamo quasi sempre fatto in quella data. Questa volta c'era la possibilità con la rinuncia di fare anche 

prima, però manca quel documento. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Però vista l'importanza non 5010 di approvare i Bilanci il buon dottore Mantione, come dirigente del settore, 

può richiedere l'anticipo tesoreria? Praticamente dovremmo anche dare la possibilità a queste 170 

famiglie- poi chi non vorrà aderire e vorrà restare un part-time a poche ore va bene- però chi vive solo di 

questo stipendio ... praticamente arrivare fino al 31 votare tutti i Bilanci e poi per il Consolidato a gennaio ... 

giustamente il segretario si dovrà vedere costretto a dire: "Mi dispiace ma non si è approvato il 

Consolidato, quindi non possiamo più stabilizzare nessuno". Questo onestamente mi dispiacerebbe, 

segretario, giusto? Da buon padre di famiglia, ecco. Quindi, dico, se il dottore Mantione, che è qui presente, 

si facesse carico quanto meno, un attimino, di cercare di sensibilizzare -giusto che collaborano con i 
,~ " " ~, " 

revisori- questo tempo, ecco, di anziché 20 giorni anche per loro lO giorni. Il 7 mi sembra ha detto? Il 7 è 

stato notificato ai (revisori)? Vabbè, il 6 -7 più lO siamo al 26, il 27 arriverebbe in consiglio già parierato e 

tutto e noi saremmo in grado anche di votarlo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Do la disponibilità di vederci il 20, il 23, il 27 anche in step separate pur di avere tutto. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Ma se è necessario anche il 24 mattina. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Assolutamente, noi il 24 sera l'altra volta eravamo qui, ci mancherebbe! Poi quest'anno ne varrebbe la 

pena, a maggior ragione. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Qua non si sta parlando né di aggiustare il campo Esseneto, né di aggiustare il Teatro Pirandello, qui si parla 

di 200 famiglie! Dico, al di là che andremmo a votare il Bilancio e dare respiro alle casse comunali e quindi 

sarebbe una cosa buona e giusta, giusto che siamo sotto Natale, avere anche un occhio di riguardo su 

questo discorso che è molto importante. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Assolutamente sì, io l'ho ricordato costantemente e ho ricordato costantemente che per quanto si possa 

collaborare noi dobbiamo avere, chiaramente ... 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Prometto che non le farò perdere più tempo, così andiamo a votare ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, non è una perdita di tempo, è la cosa più importante dell'Ente in questo momento. Poi entreremo nel 

tema perché almeno entriamo in uno degli argomenti, che è un preliminare, ed evitiamo che si accumuli 

tutto insieme. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Mi sembra che ora si vada a votare il Piano delle Alienazioni, giusto? 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Il Piario delle Alienazioni. lo, 'peraltro, sin d'ora anticipo che lunedì mattinà, come sempre, sarò qua ma 

invito tutti in modo tale da fare un momento di briefing ragionato dopo il weekend e capire e vedere se ci 

sono novità anche su depositi e quant'altro, perché io poi lunedì pomeriggio/martedì mattina dovrò 

procede con la convocazione perché viene anche il Commissario regionale a trovarci, il Commissario ad 

acta, farÒ quel Rendiconto e dovrò avere le idee chiare:'cioè i 30 fogli eventualmente di rinunce sui tempi 

del Bilancio, ma mancherebbe comunque il Consolidato, è chiaro. 

" Consigliere Alessandro SOlLANO: 

A questo punto, presidente, la inviterei a preparare 30 documenti di rinuncia, siamo in 16 qua dentro e 

credo che già potrebbe essere un'ottima occasione per avere 16 rinunce da 20 a 10 giorni. Poi, magari, lo 

stabiliamo tutti insieme, per carità! Per me anche 10 vanno bene. Però, dico prepari 30 documenti, oggi 

siamo 16-17 qualche altro verrà dopo e verrà richiesta la firma per la rinuncia del tempo da 20 a lO, io 

propongo magari. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora colleghi, intanto per i documenti che ci aiuteranno- ove dovessimo intraprendere questa strada per 

queste ragioni- a ridurre i tempi di esame e di presentazione emendamenti, perché comunque non sarebbe 

azzerare ma sarebbe ridurre, io ho chiesto sin da subito collaborazione ed è in corso con gli uffici per 

mettere a disposizione -è owio che li potrete ritirare negli uffici in serenità poi, del resto, la compilerà solo 

chi vuole non sono gli uffici a compilarlo, la volontà politica è espressa poi nella compilazione della firma

dare una bozza standard in modo tale da agevolare chi volesse farlo e da farle tutte uguali, perché non ha 

senso una a 5 o a 3 o a 4 è una follia, in modo tale che gli uffici diano quella struttura di legittimità che 

questo tipo di rinuncia dovrebbe avere e viene messa a disposizione. So che era quasi pronta e quindi 

potrebbe essere messa a disposizione, se non più tardi, comunque in tempi brevissimi girata anche via PEC 

in modo tale che voi possiate guardarla e lunedi prowedere eventualmente al deposito o meglio la firma va 

fatta in mia presenza quindi a portarmela e a firmarla davanti a me. 

Il Consigliere Alessandro SOLLANO: 

Presidente, un'ultima cosa e poi non parlo più, giusto che c'è il dottore Mantione. Dottore Mantione, ma 

per il Consolidato lei ha notizie, al di là dei tempi di legge che ci diceva il segretario? È prevista una seduta ... 

e sì, ma se la seduta è venerdì prossimo non abbiamo fatto niente. Noi ci possiamo ammazzare e alla fine 

non ... 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Beh, diciamo che il Consolidato ... non è che obbligatoriamente si devono approvare nella stessa giornata 

Consolidato e Bilancio di Previsione! Si ipotizzava stamattina di agganciare alla seduta del rendiconto i 

documenti pronti e magari nel frattempo che arriva il Consolidato inserirlo in una seduta immediatamente 

successiva. 

" Consigliere Alessandro Sollano: 

Allora, dottore Mantione, per carità che ben venga e inserirlo in corso d'opera, il problema è: arriva prima 

del 27 o no? L'ho capito che non dipende da lui però, ripeto, se entro il 30 noi non abbiamo tutta la 

documentazione in regola, cioè tutti i Bilanci e tutto quello che serve approvato per dare poi tempo agli 

uffici per attivare la stabilizzazione, non abbiamo fatto niente, ci siamo raccontati delle storie Ile, abbiamo 

approvato i Bilanci, amen! Presidente, dall'Aula mi giunge giustamente, e aggiungo giustamente, non ha 
..... " '. ", ~ " 

senso che noi rinunciamo ai 10 giorni per dare modo a tutta l'Aula di votare questi Bilanci e poi il 

Consolidato non arriva in tempo, che facciamo poi? Non parlo più. 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, no, no assolutamente, io ripeto: in questa vicenda non potevo correre più di quanto ho corso e 

quella tre giorni pazza era volta proprio a consentire ali' Aula di averlo il 31 dicembre non 1'1 gennaio, in 

modo tale da non costringere nessuno alle rinunce perché le vostre prerogative per me sono sacre. E allora 

colleghi, fermo restando questo- ora le do anche la possibilità di intervenire, l'aveva chiesto il collega 

Spataro e l'ha chiesto pure il collega Alfano- fermo restando questo, poi sull'opportunità che ognuno di noi 

vorrà valutare di firmarla o di non firmarla, si è precisato che senza il Consolidato non si può completare, si 

è anche precisato che però si potrebbe agganciare e fare una prima parte per dare liquidità all'Ente e 

impegnarsi perché arrivi il documento dopo e fare l'altro. Queste sono valutazioni politiche che io non farò 
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mai. lo sono a disposizione per la volontà dell'Aula nel massimo interesse di questi signori e dell'Ente, non 

mi metto a fare valutazioni politiche. Certo è che secondo noi tutti in quest'Aula, tutti in quest' Aula e non, 

tutti dovremmo pretendere l'immediata trasmissione, nel rispetto dei tempi dei revisori che l'hanno avuto 

molto tardi questo devo dirlo, del parere in modo tale da esserci tutto ciò che serve per la causa principale, 

che non è solo un discorso di padri di famiglia che è sacra come causa, ma sono padri di famiglia che 

servono il 33% dell'Ente come fabbisogno. Quindi è un interesse diffuso. L'intervento della ... si sono iscritti: 

Spataro, Palermo e Alfano. Avevano alzato la mano e io non ho capito se la collega voleva fare pure 

l'intervento prima o dopo e quindi avevo iscritto i colleghi poi, dico, cambiate tra di voi. Collega Spataro. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Presidente, io due riflessioni brevissime perché penso che in questi ultimi giorni, In queste ultime 

settimane, si stia caricando eccessivamente il ruolo del consiglio comunale e dei singoli consiglieri, è quasi 

come una sorta di -non vorrei utilizzare termini pesanti- ricatto, dice il collega, nei confronti di noi 

consiglieri per garantire la stabilizzazione di 210 famiglie. lo penso che qui 30 consiglieri comunali, senza 

distinguo di colore politico, abbiano a cuore 210 famiglie e abbiano a cuore garantire il livello minimo dei 

servizi comunali. Però quello che penso io è che fino ad oggi si è parlato tanto del ruolo del consigliere e di 

approvare questi strumenti finanziari entro il 31 dicembre ma, in realtà, ci sono altri organi che hanno un 

ruolo determinante all'interno del percorso amministrativo di approvazione degli strumenti finanziari che 

fino ad oggi si sono tenuti dei tempi ben dilatati e ben comodi rispetto a quelli che vengono poi attribuiti, 

quasi in maniera perentoria, al singolo consigliere comunale. lo ricordo che e qui parte la mia posizione, 

diciamo, distante rispetto al modo di operare dei signori revisori dei conti, i quali intanto, nelle ultime 

sedute, non sono stati presenti all'interno di questo consiglio comunale nelle approvazioni di strumenti e di 

proposte di delibera in cui la loro presenza era ritenuta necessaria ed era ritenuta determinante come 

attività di supporto al singolo consigliere comunale. Poi; non comprendo per quale motivo i signori revisori 

dei conti abbiano una cadenza settimanale nelle loro riunioni quando potrebbero benissimo riunirsi in 

maniera più spedita, riunirsi più volte a settimana, visto che prendono il loro lauto compenso, compenso 

che è stato tra l'altro maggiorato da questo consiglio comunale, compenso che viene pagato anche nelle 

trasferte che vengono svolte all'interno del territorio del Comune di Agrigento. Quindi tutto regolarmente 

pagato, tutto regolarmente remunerato, dal Comune di Agrigento. Quindi io credo che il problema deve 

cercare di vedersi dall'altro lato. lo credo che questo consiglio comunale sia disponibile e pronto ad 

approvare gli strumenti e a valutare gli strumenti in relazione a quella che è la situazione delle 210 persone 

che sono particolarmente interessate rispetto ad un problema più ampio che è quello dei servizi comunali. 

~ Quindi, caro preside n'te, io ritengo che gli uffici... la presidenza deve sollecitare con forza i signori revisori a 

svolgere il proprio lavoro cercando di riunire, nel più breve tempo possibile, più sedute delle loro riunioni 

perché non ha senso che questo consiglio comunale rinunci al 50% dei propri termini per andare a valutare 

in fretta e furia uno strumento molto complesso, complicato, che va studiato in maniera approfondita e i 

revisori dei conti si prendono due mesi per fornire il parere del preventivo. Quindi con tutta la volontà che 

manifesta questo consiglio comunale, con tutto ciò che questo consiglio comunale mette a disposizione di 

tutti coloro che propongono istanze al consiglio comunale, credo che il problema sia dei revisori dei conti 

perché, anche qui, a rinunciare io fin da ora manifesto a verbale la rinuncia al 50% dei termini previsti per 

l'esame delle preventivo ma, dico, questo è un problema parziale perché se i signori revisori non portano 

questo parere e la proposta di delibera non arriva al consiglio comunale credo che assolutamente non 

risolviamo nessun problema. Quindi, chiaramente i revisori hanno dei tempi tecnici, dei tempi giuridici, che 

la legge gli attribuisce e quindi si muovono all'interno di quei tempi però è pur vero che, in determinate 
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circostanze, il buon senso debba prevalere sulla tecnicità e sulla contabilità e sulla specificità del loro ruolo 

e quindi debba prevalere rispetto a degli interessi che in questo momento sono superiori rispetto al fatto 

che loro hanno delle problematiche a riunirsi in territorio di Agrigento perché provenienti da un territorio 

diverso. Quindi, presidente, io credo che, formalmente, lei si faccia portavoce di questo consiglio affinché 

revisori dei conti accorcino e riducano i termini di trasmissione del parere e la stessa richiesta viene 

form ulata anche al dirigente servizi finanziari perché non carichiamo con eccessive responsabilità il 

consiglio comunale. Credo il consiglio comunale si sia comportato nella maniera più giusta possibile e nel 

modo più corretto possibile, ora sta agli altri far sì che questo consiglio comunale sia nelle condizioni di 

poter votare e valutare i singoli strumenti finanziari, grazie. 

/I Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Credo che consti a tutto questo consiglio e io non tollero- non ho avuto tempo per interventi 

mediatici perché quando ci sono troppe cose a fare in ufficio non c'è tempo- però non permetto a nessuno 

di potere, in questo momento, strumentalizzare e fare pressing utilizzando non un oggetto ma 200 

persone, perché il consiglio non ha bisogno di questo pressing, perché il consiglio c'è, ci sarà, è di fronte a 

voi e non guarderà colori ritengo di dire, almeno chi fino ad ora ha parlato con me ha dimostrato questo, e 

parliamo di soggetti molto differenti nelle posizioni e in tutto quanto. La presidenza ha costantemente 

dialogato coi revisori col tono che mi appartiene ma anche col fare deciso che mi appartiene chiaramente, 

non potendomi sostituire, nelle ultime due settimane ogni giorno più volte al giorno. lo ho sentito revisori 

anche stamane a fine incontro, dicendo: "Ma noi abbiamo bisogno anche dell'altro documento" e loro mi 

hanno detto che sarebbero venuti in settimana senza potermi dare garanzia di deposito. lo, "relata refero", 

evidenziando che è arrivato tardi. Lo sappiamo però abbiamo fatto tanto e siamo disposti a fare tanto, mai 

il consiglio comunale di Agrigento aveva ipotizzato di ridursi i giorni e lo stiamo pure ipotizzando, che si 

parla sempre male del consiglio ma senza il consiglio non si può andare oltre. Si sta ipotizzando pure la 

rinuncia però, chiaramente, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Non è arrivato presto questo atto dei 

revisori, mi auguro che però, avendolo sviscerato in alcuni punti, possano in pochi giorni ridarcelo perché la 

nostra corsa è volta a un risultato, non abbiamo voglia di correre tanto per correre. Se in quel risultato c'è 

la possibilità di sbloccare anche dei fondi e avere le anticipazioni l'Ente, nell'interesse di tutti, e sono due 

risultati con un solo passaggio che possono solo farci piacere. La parola al collega Alfano e alla collega 

Palermo. Collega Palermo, prego. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

", ", " .., I, 
Grazie presidente. Buonasera a tutti. Vedo i nostri precari presenti. È una faticata, quando si parla di 

stabilizzazione è una faticata. Da quant'è che andate dietro alla stabilizzazione? Un bel po' di anni, eh! 

Parliamo proprio di quasi 30 anni. lo, mentre voi mi vedevate armeggiare nel posto, parlavo e messaggiavo 

con uno dei revisori dei conti- quindi messaggi... non mi invento nulla- e nel chiedere perché, devo essere 

sincera, io ringrazio il collega Sollano perché ha sollevato un qualcosa che mi era sfuggito owero il 

problema del Consolidato. Sapete, siamo a fine dei 5 anni e una volta dissi che chi pensa male magari 

sbaglia, fa peccato, però molte volte ci azzecca. Siamo alle porte di una campagna elettorale e nel parlare 

con il dottor Mammina io, allarmata, ho detto: "Dottor Mammina, io sono tra quelli che, pur dicendo che 

non è possibile perché il ruolo del consiglio è un ruolo di controllo rischieremmo, non guardando le carte, di 

fare un'omissione di atti di ufficio perché il controllo c'è e deve essere esercitato, però possiamo ridurre il 

numero dei giorni" e su questo ha dato piena disponibilità e allora scrivo e scrivo: "Ma il Consolidato che 

fine ha fatto? Come siete messi?" e dice che arriverà ma hanno 40 debiti fuori bilancio da fare, dice: "Però 
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abbiamo comunicato -presidente, lei mi corregga se io sto sbagliando nella narrazione- abbiamo 

comunicato all'ufficio di presidenza che vi è una proroga, quindi i nostri precari non rischiano più di 

rimanere precari a vita". A questa sorta di comunicazione distensiva ognuno poi dà un'interpretazione, 

come dire, che viene più vicina dare, quella che salta in mente prima. lo la mia la sto andando, eh! E ho 

fatto una premessa di campagna elettorale prima. Ma detto questo, presidente, mi ha fatto notare anche 

altre due cose che io non sapevo: ci sono due delibere a quanto pare dove, a prescindere dal fatto che il 

Consolidato mi sembra non poter arrivare per non so quali motivi nelle tempistiche esatte a prescindere da 

questo, però ci sono due delibere che mi hanno appena fatto notare -e invito sempre il presidente a stare 

attenta a quello che dico perché magari, siccome sto riportando, magari sto sbagliando qualcosa- in queste 

delibere l'amministrazione, che vedo qui come ufficio presente il dottor Mantione, vi mantiene con gli orari 

che voi avete, col numero di ore, per tutto il 2019 e poi aumenterà l'ora- mi dica se sbaglio dottor 

Mantione- nel 2020. Sostanzialmente cosa mi sembra di odorare? La necessità di questo sacrificio imposto 

al consiglio in modo tale da votare subito questo Bilancio, col freno che sembra rimanere di un Consolidato 

che non arriverà- e n la ringrazio, collega Sollano, perché mi era sfuggita questa cosa ... S anni ma devo dire 

promosso- quindi il problema di un Consolidato che sembra non poter arrivare e qui mi dovete rispondere 

voi perché io ho appena parlato con i revisori e quindi. .. certo, non mi hanno detto non arriva però 40 debiti 

fuori bilancio insomma, non ho capito perché, e poi ci sono le due delibere: una che vi mantengono per 

tutto il 2019 -e io vi ricordo che il prossimo Bilancio, visto che lo stiamo votando questo a fine anno non 

quando sarà, eh! -per tutto questo 2019 voi rimanete ovviamente con, lo so che è finito ma lei consideri 

però i Bilanci come vengono votati, quindi sostanzialmente sembra cambiare poco. Ora, io chiedo all'Aula io 

sono sempre disponibile alla rinuncia di quei giorni che servono agli uffici per stabilizzare però io vorrei 

capire che tipo di andazzo ci sarà visto che tutti dicono che era sfuggita noi, a me era sfuggito se non fosse 

stato per il collega io non avrei notato questo piccolo, non tanto piccolo, dettaglio, il dottore Mantione 

giustamente non spetta a lui, i revisori mi dicono che forse non ... non ho capito bene perché certezza non 

me ne hanno dato di un arrivo di un Consolidato, non vorrei che alla fine noi votiamo così, 

velocissimamente senza guardare i numeri, un Bilancio, che ci sia chi stappi lo spumante e incominci una 

campagna elettorale facendo feste e festini e voi rimanete col cerino in mano fino al prossimo, fino al 

prossimo, fino a diventare oggetto del prossimo amministratore di turno, sempre in buona fede 

ovviamente, non vediamo mai la cattiva fede personale, quella politica non loso ma personale mai. Quindi 

io voglio chiarezza, io posso rinunciare ai giorni -non a tutto perché il ruolo è di controllo sennò farei 

un'omissione di atti d'ufficio- io posso rinunciare ai giorni che servono all'ufficio ma i giorni, in questo 

momento, non li sa calcolare perché vi manca un documento importante. E come la sbrogliamo questa 

matassa, dottor Mantione, me lo dice lei, cosa vi siete messi in testa, cosa si è messo in testa non so chi?·JI 

sacrificio ci deve essere e c'è, ma il sacrificio deve avere una finalità raggiungibile, i sogni degli altri io non li 

alimento mai perché i sogni si possono trasformare in incubi e io non voglio esserne colpevole. Quindi detto 

questo, era una precisazione che era giusto fare all'Aula, qua dei presenti, e poi analizziamo insieme quello 

che c'è da fare. Di certo mi sembra anche questa la solita favoletta, una favoletta che purtroppo, sempre 

per meriti o demeriti altrui, non potrà realizzarsi e diventare una storia a lieto fine. Però, insomma, le 

chiacchiere stanno a zero. Poi molti di noi non ci saranno più, le Giunte cambieranno e tutto quello che 

volete, e sentiremo sempre le stesse chiacchiere, però noi ci siamo e in questo momento noi possiamo 

agire per quello che c'è possibile fare e vigilare e in questo momento quello che vedo non mi piace, quindi 

presidente se ha notizie diverse da quelle che ho appena appreso io ce le dia, se il dottor Mantione riesce a 

rassicurare, cosa che penso non possa fare, lo faccia anche perché nessuno di voi ha detto prima del collega 

Sollano: "Sapete, c'è un problema, il Consolidato non c'è, quindi magari non si può fare lo stesso". Avevate 

tutti brindato! Alimentare le speranze per poi essere carnefici e distruggere con la realtà cruda una 
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speranza che dura 30 anni è la peggiore delle colpe e io spero davvero che non sia così. Quindi ditemi voi 

quello che c'è da fare. Vogliamo chiamare i revisori, vogliamo fare una seduta con questi, vogliamo fare ... io 

campagne elettorali altrui non ne alimento soprattutto quando c'è di mezzo la gente, voi mi avete 

conosciuto e io sono una di quelle che non ha paura di dire la sua anche se può sembrare apparentemente 

contrario a quello che si vuoi sentire dire, quindi sotto questo aspetto io non ho paura, non l'ho mai avuta. 

Se dobbiamo parlare dobbiamo parlare con la verità per rispetto di tutti: loro, noi, la città. Qui nessuno si fa 

prendere in giro, quindi ditemi voi chiamiamo i revisori, vediamo un attimino di avere date certe prima di 

rinunciare, io quelle carte le voglio leggere, collega e assessore Riolo, le voglio spulciare, voglio fare degli 

emendamenti, voglio darvi un po' di lavoro e io lo voglio fare, l'unica cosa per la quale io possa rinunciare è 

poter stabilizzare loro. Veramente, no "poi vediamo" come l'ultima volta, vi è saltata una volta, se non 

erro, eravamo lì, lì, li altro che Lillo "Dillo a Lillo", Lillo non ci sente, non si sente e non ci ha mai sentito, 

continua a non voler sentire. Quindi vedete che dovete fare fate una riunione, ma io firma in bianco non ne 

metto. Voglio le date certe con tutti i documenti, chiamateli e facciamo una seduta, fanno una riunione 

extraorario, vedete quello che dovete fare: voglio tutti i documenti sul tavolo, dopodiché parliamo di giorni 

da togliere. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega grazie, il suo quesito però era prevalentemente rivolto al dottore Mantione a cui ora passo la 

parola, però faccio intervenire prima il collega Alfano perché possibilmente anche i suoi quesiti saranno 

diretti al dottore Mantione e poi passo la parola a quest'ultimo. Collega Alfano, quando vorrà ha facoltà. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Devo dire che non sono stupito ma sono contento del fatto che 

il consiglio comunale abbia capito quali sono le problematiche tutte relative all'approvazione di questo 

documento contabile senza colore, senza posizione, senza maggioranza e senza opposizione. E da quello 

che sento e da chi mi ha preceduto capisco che c'è la massima volontà da parte di tutti, badate bene, non 

perché la stabilizzazione sia il Fine né tantomeno il mezzo ma perché siamo tutti per fare le cose per bene. 

Se il consiglio comunale fa uno sforzo in termini di riduzione di termini e quindi mettiamo il consiglio 

comunale e il presidente nelle condizioni di convocare in tempi utili- dicevamo oggi che predisporre i 

contratti per la stabilizzazione per tutti i precari richiede una tempistica e un flusso telematico che richiede 

del tempo- non possiamo consentire di arrivare al 31 di dicembre ad approvare un documento contabile 

che sarebbe sterile nei risultati, perché se noi approviamo alle 7 di sera non possiamo pensare che gli uffici 
-, ~ ~ ~ 

siano nelle condizioni materialmente di passare la mezzanotte all'interno degli uffici e riuscire a fare il tutto. 

Cosa voglio dire? È logico che lo sforzo vada fatto bipartisan, nel senso che tutti i soggetti che sono coinvolti 

nel processo amministrativo e nell'iter per la predisposizione dei documenti contabili debbano fare uno 

sforzo. Dottore Mantione, il Consolidato -e questa è una delle prime domanda- è un atto propedeutico 

necessario per l'approvazione di altri documenti contabili? Cos'è il Consolidato? Il Consolidato è quel 

documento contabile che riassume i rapporti tra il Comune e le partecipate, se non sbaglio, quindi non 

penso che se si chieda ai revisori dei conti di posticipare la valutazione di 40 debiti fuori bilancio e di porsi 

una priorità, qual è una priorità per l'Ente e per i soggetti che dentro l'Ente lavorano e gli consentono di 

aprire la porta la mattina, parlo di tutti i soggetti a 360°, che i revisori rispondano una chat con la 

consigliera Palermo dicendo che sono impelagati nell'approvazione dei debiti fuori bilancio lasciatemi dire 

che non ci sto! Perché noi siamo disponibili a fare uno sforzo, i documenti contabili, cara consigliera 

Palermo, come ho sostenuto l'ultima volta e le continuo a ribadire adesso, vanno analizzati ma vanno 
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analizzati nell'ottica di offrire un servizio all'amministrazione che la stabilizzazione in primis potrebbe 

essere uno degli elementi, uno dei risultati, da portare a casa ma non dimentichiamoci che l'approvazione 

di questi documenti contabili consentirebbe l'amministrazione ad un risultato importante che ad oggi non è 

alla vista di molti. Consentirebbe, approvando i Rendiconti pregressi ed il Bilancio di Previsione, volendo e 

con uno sforzo di riuscire ad allineare i documenti contabili e gli esercizi finanziari. Cosa voglio dire? 

Approvare un bilancio di previsione a inizio esercizio. Questo è un impegno che ha preso l'assessore ed è un 

impegno che in questa fase potrebbe consentire, non dico all'attuale amministrazione perchè poi saranno i 

cittadini a decidere ma all'amministrazione che subentrerà a maggio, di iniziare la propria attività -a 

differenza di come è stato con l'amministrazione in essere- di potere operare non in dodicesimi. Perché, 

cara consigliera Palermo, vero è che gli uffici hanno delle responsabilità e dei ritardi ma è anche vero che ci 

siamo trovati davanti ad un documento contabile al 2015 che non era totalmente rispondente a quelle che 

erano le condizioni dell'Ente, un Ente che aveva una spesa ingessata, un'impossibilità di investimento e 

quant'altro, ci ha portato anno dopo anno alla ricerca continua di un equilibrio finanziario ad approvare il 

documento contabile che di fatto è un consuntivo. Allora, l'impegno che dobbiamo prenderci tutti è: 

approvare i documenti contabili, non dare scuse a nessuno di un' eventuale mancata stabilizzazione e in 

questo modo passeremo la palla e la patata bollente- ahimè! -agli uffici perché, dottore Mantione, è 

inconcepibile che se il consiglio comunale e quando parlo di consiglio comunale parlo di persone che hanno 

a cuore le sorti dell'Ente, che siano pro o siano contro la gestione amministrativa poco conta, qui conta di 

raggiungere e di ottenere un risultato il risultato, noi vi metteremo nelle condizioni di raggiungerlo, nel caso 

in cui non dovesse riuscire a tagliare il traguardo della stabilizzazione e di altri risultati non venite a cercare 

questo consiglio comunale che, nel bene o nel male, negli scontri ha sempre dato dimostrazione di senso di 

responsabilità e con senso di responsabilità anche questa volta ci porremo nei confronti dell'analisi del 

documento contabile, noi faremo un passo nei vostri confronti (ma) è necessario che voi ne facciate 10 nei 

nostri confronti e che ci mettiate nelle condizioni, guardando le carte, di poter approvare serenamente gli 

strumenti contabili, grazie. 

/I Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie per il contributo, collega Alfano. Dottore Mantione, le passo la parola per rispondere a quest'ultimo 

quesito del collega Alfano e ai quesiti precedentemente posti dalla collega Palermo, prego dottore 

Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

" " \, ~, ~, 

Buonasera a tutti, io posso soltanto dire che gli uffici lavorano alacremente per raggiungere questi obiettivi 

importanti e storici per i colleghi, il tempo a disposizione per definire tutte le procedure entro l'anno è 

particolarmente risicato per cui ogni giorno che si può recuperare può essere un aumento di probabilità nel 

raggiungimento dei risultati. 

Dibattito fuori microfono 

I quesiti erano considerazione non mi pare che ci siano domande precise anche perché io non posso, ho 

risposte altrettanto chiuse. lo non posso dare risposte assolute. 

Dibattito fuori microfono 
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Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Sono stato infelice io nell'esposizione. La mia era una domanda retorica nel senso che, dottore Mantione, le 

spiego perché le ho posto questa domanda, perché è giusto che come il consigliere comunale la sera si va a 

coricare e si pone una domanda: "Ma la mia azione porterà un risultato, sarà utile il mio sforzo per 

raggiungere l'obiettivo?" è giusto che questo quesito ve lo poniate anche voi come ufficio. lo so che state 

lavorando alacremente però nel momento in cui chiedete al consigliere comunale, non Gioacchino Alfano 

che magari e tacciato di essere filogovernativo, ma a un qualsiasi consigliere comunale che oggi decide di 

rinunciare a una sua prerogativa che gli è stata assegnata da un regolamento di contabilità che abbiamo 

approvato in 20 sedute, se non ricordo male, e poi nel momento in cui fa questo sforzo, fa questa rinuncia, 

rischia di vedere vanificato il proprio operato per la mancanza di un documento, quale il Consolidato, che è 

già alla visione dei revisori dei conti e che oggi mi dicono -però chiaramente sono notizie che ... consigliera 

Palermo, mi perdoni, 40 debiti nella peggiore delle ipotesi se dovessi... consigliera la prego, la prego, mi 

faccia completare il ragionamento- la domanda era se è atto propedeutico alla stabilizzazione noi siamo, da 

quando vedo, oggi più che mai, anche visto il numero, disponibili a fare uno sforzo che poi uno sforzo non è 

perché, come ho detto l'altra volta, volendo in 10 giorni il documento contabile si può analizzare, in 

maniera non dico approfondita, ma si sono capire quali sono le linee guida che hanno portato alla 

redazione del documento che è quello più importante, perché i numeri ed equilibri in questa fase, 

considerato che siamo a fine esercizio, non ne possiamo toccare ma è logico che vedersi vanificati. .. noi, in 

un certo qual modo, proviamo col nostro sforzo a mettervi in difficoltà, non vi potrete celare domani 

dicendo non abbiamo stabilizzato perché il consiglio comunale si è impuntato sui 20 giorni, noi questa 

possibilità non ve la vogliamo dare, chiamateci cattivi! Noi vi metteremo nelle condizioni, finalmente, di 

portare queste famiglie a dire: "Ho un posto di lavoro e sono stabilizzato". È logico che si aprirebbe una 

crepa, una voragine, nel momento in cui questo sforzo e questo tentativo, questo avvicinamento che 

maggioranza opposizione fanno facendo quadrato, da quanto capisco, nei confronti di tutti quei soggetti 

che sono coinvolti in questo procedimento, venisse vanificato dalla mancata presentazione di un 

documento contabile. Quindi io le do unicamente un consiglio: vediamo di sensibilizzare i revisori dando 

loro una priorità. Se il Consolidato è una priorità- ahimè! -i debiti fuori bilancio li faremo successivamente, 

ne abbiamo fatti tantissimi debiti fuori bilancio! E considerato che i debiti fuori bilancio parierati ancora 
., ., - " 

devono passare dalla Commissione bilancio, che di debiti fuori bilancio quest'anno ne hanno analizzato a 

iosa, siamo ben disposti, presidente e penso di parlare anche a nome suo, di assumerci la responsabilità di 

analizzare anche dei debiti scaduti venendo noi il 31 di dicembre ma portando a casa i risultati della 

stabili.~zazione in tempi utili,per poter finalmente~ere una bottiglia di sp'umante e dicendo ab.~iamo 

raggiunto un risultato importante per la città di Agrigento, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, consigliere Alfano, passo la parola al collega Vullo che ne ha facoltà (il consigliere Vullo chiede di 

sentire prima il dirigente Mantione) Ah, pensavo volesse farlo prima per fare rispondere dopo, rispondiamo 

subito perché così, in effetti, non si rischia di perdere il filo. 

" Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Ribadisco che è l'ufficio profonderà il massimo impegno nel lavorare e nel persuadere, se eventualmente 

dovesse essere utile lo sarà, nel persuadere chi deve accelerare i procedimenti. Però, chiaramente, 

rispondiamo dei fatti di cui siamo direttamente competenti. Però ritengo che gli sforzi che farà il conSiglio 
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comunale non saranno, in ogni caso, inutili perché serviranno, in ogni caso, a raggiungere gli obiettivi, in 

primis quello della stabilizzazione. (voce fuori microfono: E' un atto propedeutico?) La trasmissione dei dati 

del Consolidato alla banca, cosiddetta BDAP, è condizione per poter procedere a qualsiasi forma di 

assunzione, quindi sicuramente bisogna perfezionare anche questo adempimento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, dottore Mantione. Se vuole intervenire il collega Vullo ha facoltà. Prego, collega. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente, signori della Giunta, dottore Mantione. lo, presidente, sono andato via oggi da questo 

Comune, se non vado errato, intorno alle 2:30 e pensavo stasera di arrivare già in quest'Aula e trovare 

addirittura il Piano delle Alienazioni votato, invece mi rendo conto che continuano a stridere un pochettino 

quelle che sono le parole che, in un certo senso, scorrono ma nello stesso tempo volano. Vede, caro 

dottore Mantione, lei sa la stima che io ho nei suoi confronti e comprendo, guardi, benissimo l'assoluta 

difficoltà nel rispondere alle ultime domande ma la mia comprensione si scontra con una consapevolezza 

piena che dobbiamo scendere ora, insieme al sindaco, in una tipografia della città di Agrigento e, diciamo 

così, andare ad affiggere all'ingresso di Palazzo di Città una bella scritta grande, scriviamo: Repubblica delle 

banane! Vede, caro dottore Mantione, io stamani -scusatemi colleghi, credo che sia un argomento 

abbastanza delicato, vi pregherei se possiamo di seguire il ragionamento- io stamane ho dato un input ,così 

come l'avevo dato nei due giorni precedenti, addirittura io ero stato molto più fiducioso facendo una 

proposta all'incirca 20 giorni fa, un mese fa, di sapere quanto era il costo orario del precario, cioè quanto ci 

costava portare questa proposta di 25 a 30 ore che mi è stata, dottore Mantione, bocciata tassativamente 

per tutta una serie di questioni legate al Bilancio e anche qui -ahimè! -ho dovuto soccombere anche se non 

mi spiego come facciamo in un Comune con un bilancio di 50 milioni di euro a non trovarne 500-600mila 

euro per poter consentire il normale operato del Comune, perché noi dobbiamo comprendere che il 

Comune, vuoi o non vuoi, con le 25 ore, tutti a 25 ore, i servizi soffriranno, i servizi soffriranno! E facevo in 

quell'occasione un ragionamento del tipo ma queste economie che noi stiamo mettendo in campo 

attraverso, ad esempio, la vicenda quota 100, perché molto personale sta andando in pensione, attraverso 

tutta una serie di misure che sembrerebbe che l'assessore Cuzzola stia trovando, attraverso un importante 

recupero dell'evasione fiscale, mi ponevo questi punti di domanda: ma è possibile che i 600.000 euro di 

costo- così l'abbiamo quantificato, non l'ho fatto io l'ha fatto anche il dottore Mantione- è possibile portare 

a 30 e non a 25? In considerazione del fatto che, comunque, il collegio dei revisori batteva pesantemente 
-, ~ ~ ~ " 

sul fatto che loro erano in disaccordo secondo delle normative, abbiamo sentito da queste normative che 

loro la pensano in un modo, l'assessore Cuzzola in un altro, c'erano delle scuole di pensiero, dei luminari, 

scienziati della contabilità nazionale che anche lì divergevano, però quella proposta non era fattibile. Poi è 

arrivata, perché in questi giorni gli amici e dipendenti comunali precari, in un certo senso, hanno avuto, 

come dire, la preoccupazione che a causa della tardiva presentazione dello strumento di Bilancio di 

Previsione, prendendoci tutti i 20 giorni consentiti dalla legge, non sarebbe stato possibile portare in porto 

la questione della stabilizzazione e allora, così come già molti di noi avevano fatto e come pubblicamente 

oggi, personalmente, owiamente non posso parlare per il gruppo perché non ho avuto modo di sentirmi 

con il collega ma, ci mancherebbe, anche lui, a mio modo di vedere, ha una dignità e una coscienza nel 

rispetto del pane quotidiano di ciascun lavoratore, però oggi io ad alta voce, presidente, lo può 

testimoniare il dottore Mantione, l'assessore Riolo era presente, in collegamento c'era l'assessore Cuzzola, 

ho fatto una proposta, la mia proposta è addirittura di rinunciare a tutti i 20 giorni per una ragione 
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semplice: io consigliere comunale questo Bilancio realmente non mi appartiene, non so che cosa sia, non so 

di che si parli, non so che cosa sia stato speso, non so nulla! Non posso modificare nulla, non posso 

emendare nulla, quindi rinuncia agli emendamenti e quindi rinuncio a tutto. lo ho chiesto solo, se era 

possibile, la possibilità di incontrare insieme, anche lunedì, il collegio revisori, dottore Mantione come 

ufficio finanziario e l'assessore Cuzzola, allargando questa stessa Commissione a tutto il consiglio per 

discutere del Bilancio e parlarne in linea generale e per farci convincere di quello che è stato fatto, perché 

noi non ne sappiamo, perché a me personalmente questo Bilancio non appartiene e in qualità di consigliere 

comunale di opposizione, per ragioni anche politiche, potrei anche bocciarlo! E allora io dissi oggi: 

"Rinunciamo ai 20 giorni per consentire che si arrivi ad un obiettivo che dovrebbe essere quello della 

stabilizzazione. Questa sera arrivo qui in Aula e sembrerebbe che il collegio dei revisori- sembrerebbe 

perché io vorrei anche comprendere e sentire questi signori che vengano e ce lo spieghino- perché magari 

saranno indaffarati per la questione dei debiti fuori bilancio e non potranno esaminare questo benedetto 

consolidato. Certo, mi arrabbio e mi fa specie che ancora siamo oggi in questa condizione di cose quando 

parliamo da 40 anni di questo problema! Certo, capisco tutte le difficoltà, ma noi eravamo quattro anni fa 

nell'era del cambiamento e della rinascita, Agrigento qua Agrigento là e ancora parliamo di problematiche 

tecniche. Questo mi fa arrabbiare però l'aspetto politico faccio finta di nasconderlo perché sennò, magari, 

potrebbe diventare questa vicenda una questione di propaganda politica. Ma è possibile che non si riesca a 

condividere con l'organo di revisione contabile questa ipotetica possibilità di analizzare questo 

Consolidato? Perché, vedete, se questo non è possibile ci siamo raccontati barzellette e non è possibile che 

si arrivi oggi, stasera, che dobbiamo parlare già di uno dei Piani propedeutici al Bilancio, cioè quello delle 

Alienazioni, ad avere risposte del tipo: "Vedremo, valuteremo, ci auguriamo, speriamo". Ma di che cosa 

parliamo, dottore Mantione? Lei mi fa innervosire perché la posso comprendere ma mi porta fastidio una 

risposta di questo tipo. Chiami questo sindaco e lo faccia scendere qui e ci venga a spiegare lui che cosa si 

intende fare! Chiamate questi revisori dei conti, prendèteli per le orecchie e vediamo che cosa dobbiamo 

fare! Ma che volete di più, ditemi che volete di più? Ci siamo messi nelle condizioni di girarci la faccia 

rispetto a questo strumento e questo mi si deve riconoscere, a me come a tanti altri, ma non è possibile 

ancora oggi, stasera, ricevere risposte di: "Speriamo, vedremo". Dovete avere le risposte pronte perché noi 

abbiamo messo oggi la faccia dicendo che siamo pronti a rinunciare, a rinunciare al nostro ruolo, a 

rinunciare alla discussione, a rinunciare.a tutto purché si raggiunga quell'obiettivo e poi si arriva qui stasera 

e abbiamo ancora le idee poco chiare? Perché forse il collegio qui... forse non riusciamo a fare ... forse gli 

uffici ... me ne sto fregando di queste dimostrazioni irrispettose nei confronti di quest'Aula e nei confronti di 

tutti coloro che poi, in maniera dignitosa, rivendicano un diritto. Perché, vedete, mi sono convinto di una 

cosa, presidente, cbe oggi non è più nemmeno una questione legata alle ore per il precarie., io credo che sia 

una questione legata alla dignità di ogni singolo soggetto che, comunque, vuole quella garanzia, a 

prescindere dalle proroghe. Se questa vicenda è possibile chiuderla ora la chiudiamo, se occorre fare dei 

sacrifici facciamoli però non permetto, dottore Mantione, che l'ufficio si trovi ancora impreparato rispetto a 

queste cose perché io la comprendo, comprendo tutto, comprendo lei, l'assessore, ma ... di che parliamo 

ancora? Chiamateli a questi revisori! I debiti fuori bilancio il consigliere Alfano ha detto poc'anzi (che) siamo 

disponibili anche a questo, a votarli quando dite voi, ma dovete venire a darci delle risposte altrimenti ce ne 

prendiamo 40 di giorni no venti per risanare il Bilancio perché ce ne vogliono sei di mesi per guardare un 

Bilancio che è stato fatto da altri, che è un consuntivo, che non c'entra nulla col Previsionale, che non siamo 

nelle condizioni di cambiare una lampadina in questa città. Il consigliere comunale non è in grado di dare 

mezza risposta, non è in grado di cambiare niente, siamo delle marionette rispetto anche e, soprattutto, a 

quelle che sono le norme dello Stato e della contabilità che ci hanno, in un certo senso, racchiusi stretti 

dentro una morsa perché, attenzione, non è tutta colpa degli uffici perché è anche questo Stato italiano con 
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una legislazione ballerina che ogni giorno cambia le regole, ogni giorno mette in piedi situazioni nuove, 

però siamo ad un punto e da questo punto noi ne vogliamo uscire. E che cosa dobbiamo fare oltre a quello 

che vogliamo fare? Che cosa ci volete chiedere? E io mi appello, perché non posso fare altro, mi appello al 

Governo di Città che ha la responsabilità di governarla questa città e da oppositore a questo Governo di 

Città dico la mia, ma io oltre a tendere la mano e a fare finta di non vederlo questo Bilancio, a non 

analizzarlo, a non contestarlo, a non protestare, a non mettermi lì fuori a fare le proteste- perché di questo 

si tratta-, ci troviamo, cari colleghi consiglieri comunali, ad avere: "Vedremo, faremo"! lo capisco che in 

questo momento il dottore Mantione sembrerebbe quello sotto attacco ma io non ce l'ho con lei, dottore 

Mantione, ce l'ho con tutte quelle cose che dovevano essere fatte e non sono state fatte, ce l'ho con tutte 

quelle tempistiche che dovevano essere superate e non sono state superate, ce l'ho con tutto questo 

lassismo generale di questo Municipio. Per questo quando dico andiamo in tipografia e scriviamoci 

"Repubblica delle banane" sarebbe opportuno! Ma siccome ho un profondo rispetto di questo Comune, di 

quest'Aula soprattutto, e di tutti coloro che circondano l'Ente comunale ne fanno parte e lo vivono, però 

non permetto né a lei né agli assessori che si occupano di questa materia e né a nessuno di continuare a 

dire "Vedremo". Chiamateli voi i revisori dei conti, non li dobbiamo chiamare noi, noi vogliamo risposte 

chiare, concrete, precise soddisfacenti e che ci mettano nella condizione di offrire alla città una possibilità. 

Ma se questo non avviene lei comprende bene, dottore Mantione, che noi siamo in assoluta difficoltà, io 

sono in assoluta difficoltà! E allora il passo indietro, così come lo avevo manifestato stamattina in quella 

riunione, continuo a manifestarlo. lo sono disponibile a rinunciare a tutti i giorni dell'esame del Bilancio 

però, politicamente, mi occorre che mi arrivi una sorta di risposta, collega Sollano, che ci sia un volere 

trovare le soluzioni, ma non è colpa, come diceva bene poco fa il collega Alfano ho apprezzato molto il suo 

intervento, non è colpa di questo consiglio comunale. E allora di chi è la colpa? Perché qualche voce in 

questi mesi è circolata, ci sono stati annunci stampa che ci vedevano quasi come coloro che dovevano 

decidere, stabilire: "Ahimè, se il consiglio comunale non vota non si può fare nulla!". Ora che il consiglio 

comunale fa un passo indietro ed è pronto dare tutto quello che deve dare ci troviamo a ricevere un bel 

"vedremo, forse sì, forse no". Forse il voto servirà a che cosa a votare un Bilancio che non consente ai 

precari di essere stabilizzati? Non ci sto! Dovete dare risposte certe: o sì o no, non c'è il "vedremo" non ce 

n'è vie di mezzo. 

" Presidente del consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, la parola al collega/assessore Nello Hamel. Collega ha facoltà, può anche da lì se ritiene 

anche da seduto. 
" " " 

L'Assessore Nicolò HAMEL: 

lo recepisco tutte le perplessità e tutte le considerazioni che sono state fatte e che nascono dalla esigenza, 

da parte di tutti, di manifestare la preoccupazione per l'ipotesi, la possibilità, che non si arrivi a concludere 

questo procedimento entro i termini del 31 dicembre e quindi consentire di poter attivare la stabilizzazione 

dei precari. lo intervengo semplicemente per dirvi una cosa: gli atti sono tutti predisposti per poter arrivare 

al risultato. Nella ipotesi peggiore, la peggiore delle ipotesi, che i revisori si prendano tutto il tempo che 

hanno- possibilità di prendersi- per esprimere il loro parere noi in extremis abbiamo sempre il termine per 

poter arrivare a concludere totalmente tutto il procedimento entro il 31. 
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Dibattito fuori microfono 

lo sono convinto che i revisori non si prenderanno tutto il tempo di cui hanno disponibilità per concludere 

questa espressione di parere. Però anche lo facessero noi arriviamo al 30 per fare questo ultimo atto. Si 

possono cominciare a predisporre tutte le altre incombenze, ci leviamo di mezzo tutta una serie di problemi 

e possiamo riuscire a concludere questo procedimento. Che si possano poi attivare tutti i canali possibili e 

immaginabili per sensibilizzare, per chiedere una collaborazione, per chiedere una disponibilità lo faremo e 

lo faremo senza nessuna esitazione, però si tratta di un organo terzo che ha la sua autonomia, ha un 

termine, e io sono convinto che non esaurirà questo termine fino alla fine. Però, dico, la situazione è questa 

ma, in ogni caso, anche se lo facesse noi pOSSiamo con uno sforzo notevolissimo, immane, riuscire a 

chiudere questo cerchio e quindi risolvere il problema e abbiamo i termini -anche se sono proprio in 

extremis- per poterlo fare. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Aveva chiesto di intervenire il collega Alonge che non l'aveva ancora fatto. 

(chiede di intervenire il consigliere Sol/ano) 

Il Consigliere Alessandro 50llano: 

Ma non ho capito una cosa: se finora abbiamo detto che senza questo documento (il Consolidato) non 

andiamo da nessuna parte e il 30 e il 31 poi non ci sono più i tempi per fare questo servizio, ma di che 

stiamo parlando, scusatemi? Assessore Hamel, dico, non per ... stiamo facendo di tutto per arrivare dal 20 in 

poi a trattare tutta una serie di documenti, sì, ma non possiamo più stare con le speranze perché, poi, con 

un'alzata di spalle dire: "E vabbè, ce l'abbiamo messa tutta, quindi signori arrivederci". Quindi a questo 

punto, presidente, la inviterei oggi, qua, rinviamolo questo consiglio, rinviamo il Piano di Alienazione e 

facciamo un consiglio che inizia alle 8 del mattino e finisce l'indomani sera alle 20, 24 ore non stop, e 

voteremo tutto. A me dispiace dire questa cosa però alla fine mi associo a quanto detto da tutti i colleghi

da Gioacchino Alfano, da Marco Vullo, da Nuccia Palermo- però dico, scusatemi- con molta tranquillità, 

senza alzare la voce- di che cosa stiamo parlando?L'impegno morale è di tutti, dall'assessore al dottore 

Mantione, ma qui non abbiamo bisogno più di parole ci vogliono i fatti e io qua mi impegno per il gruppo, il 

mio gruppo, poi magari chiederei a chiunque stabiliamo un consiglio di mattina che inizia alle 8:30 e finisce 

dopo 24 ore alle 20 dell'indomani sera e voteremo tutto, più di questo! Dopodiché, onestamente, se ci sarà 

sempre .. ,un se è un ma io qua f-<lccio una dichiarazione.,di voto: non voterò il l1,iano di Alienazione stas;era. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Collega Alonge, ha facoltà. 

Il Consigliere Calogero ALONGE: 

Grazie presente. Buonasera a tutti. lo semplicemente volevo portare ad una riflessione l'intera Aula 

compresi, chiaramente, quei precari che da tempo attendono la stabilizzazione. Il problema è uno, il 

problema è che in questo Comune dobbiamo invertire un po' la rotta ed evitare questa corsa lastminute 

che ciclicamente, periodicamente, si viene a ripercuotere su questo consiglio comunale. Se non sbaglio sei 

mesi fa ci ritrovavamo davanti ad un problema di pagamento degli stipendi, stessa questione, stesso 
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problema, stesso lastminute, stessa quindi velocità e fretta nell'andare a decidere e, se permettete, a 

votare con tanto di responsabilità degli strumenti finanziari e contabili che, ahimè, bisognerebbe 

attenzionare, studiare, per poi eventualmente votarli con tanto di senno e tanto di assunzione di 

responsabilità. Mi meraviglia, innanzitutto, la disconnessione tra gli uffici stasera perché abbiamo un 

dirigente che dice che è un atto ... il consuntivo è propedeutico e quindi sarebbe una sorta di, a me hanno 

insegnato, di "conditio sine qua non", quindi condizione senza la quale e in mancanza della quale non si può 

votare l'atto anche perché lo stesso sarebbe privo di effetti e quindi non andrebbe a sortire nel qual caso di 

specie la stabilizzazione, nel caso di specie di sei mesi fa non potevamo pagare gli stipendi, e quindi il 

consiglio è sempre chiamato, per un motivo o per un altro, a prendere delle decisioni affrettate che, spesso 

e volentieri, potrebbero anche portare ad una sorta di responsabilità. Interviene l'assessore Hamel e dice 

che è quasi tutto pronto, è solo una questione di tempo e che sembrerebbe che dobbiamo arrivare nel più 

breve tempo possibile alla famosa stabilizzazione del personale. Ora, dico, mettetevi d'accordo! lo sono 

stato chiamato in questi giorni da uno dei nostri colleghi ormai, perché comunque fanno parte dell'organico 

di questo Comune, che mi ha detto: "Eventualmente saresti disposto a rinunciare ai termini?" (ho risposto) 

"Assolutamente sì", la rinuncia è un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento, io posso 

tranquillamente esercitarlo perché è un mio diritto per cui posso tranquillamente rinunciare. Sempre che la 

rinuncia abbia sostanzialmente l'effetto di arrivare a qualcosa e quindi di raggiungere un obiettivo. A me 

sembra che stasera abbiamo un po' le idee confuse, sia perché ci muoviamo un po' troppo in ritardo 

rispetto alle tempistiche che prevede la legge, mi sembra un po' come- in questi giorni leggevo una notizia 

su Teleacras- "il caso del bando delle 12:07", da consigliere comunale approfondisco la notizia e c'era 

qualcuno che addirittura si giustificava dicendo: "La Giunta si è riunita alle 8:30, abbiamo deliberato 9:30, ci 

si è messi davanti al computer alle 10 ed entro mezzogiorno- Ahimè! -il server della Regione non riusciva a 

darci l'input''. lo dico una cosa diversa: noi non dobbiamo arrivare al giorno della scadenza per presentare 

un progetto di cui la città ha bisogno, specialmente in un periodo nel quale non ci possiamo tanto muovere 

perché, mi dicono, che le casse comunali sono pari allo zero, prossime allo zero. Ora, potevano essere 7 

minuti, potevano essere 7 secondi, se la legge prevede un termine quel termine va rispettato. C'è stato un 

Comune che, addirittura, non ce l'ha fatta per un minuto, ahimè, anche quel Comune probabilmente non 

prenderà il finanziamento come non lo prenderà Agrigento, sicuramente ci sarebbe più da fare il "mea 

culpa" rispetto a trovare delle giustificazioni inutili e insensate specialmente con un organico di personale 

che, secondo me, ha tutte le possibilità e tutti gli strumenti per arrivare a presentare dei progetti in tempo 

e qualcuno mi venga a spiegare come mai ci riduciamo sempre all'ultimo secondo. Quindi per questo dicevo 

in apertura "la regola dellastminute" perché poi, purtroppo, il tempo gioca contro e non riusciamo, perché 

magari ci sarà'stato il problema del server alla Regione ma un,bando che è uscito un mese prima, due mesi -, 

prima, tre mesi prima, come mai non l'abbiamo predisposto nei tempi utili anziché ridurci alla fine e poi con 

un problema magari anche tecnico giustificarci dicendo: "Per soli 7 minuti non credo che la Regione non ci 

ammette al finanziamento!" io non lo so, so solo una cosa e spero che si arrivi, uno, a cambiare, intanto, 

atteggiamento perché non ci possiamo sempre ridurre all'ultimo minuto per votare strumenti importanti e 

due, che si arrivi nel più breve tempo possibile a predisporre gli atti e finalmente a raggiungere l'obiettivo 

che molti aspettano da una vita. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Colleghi la vicenda, per quanto attiene le pOSizioni del consiglio, mi pare essere chiara. Ora 

vorremmo chiarezza e quindi oggi l'ha fatto la presidenza, ognuno di voi l'ha fatto, l'hanno fatto i revisori, io 

mi auguro e sono certa che anche l'amministrazione e gli uffici ora facciano la loro parte nel pretendere 
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questo impegno in più dei revisori a cui è stato dato tardi, però se stiamo correndo tutti e noi valutiamo per 

la prima volta a rinunciare lo facciamo per quella finalità, quindi quella finalità non deve essere in 

discussione. Questa è la posizione che mi pare emergere. Nel frattempo lunedì mattina io propongo di 

vederci presso gli uffici della Presidenza, comunque, alle lO e poi concomitante potrebbe essere una 

convocazione della commissione bilancio per approfondimenti, ma di vederci per sapere se ci sono 

depositi, evoluzioni e cosa scegliere in relazione alle evoluzioni o alle non evoluzioni, perché io di lì al 

pomeriggio o l'indomani convocherò comunque per il Rendiconto perché lì i termini sono trascorsi e 

trascorreranno serenamente. Quindi io la convocazione per il 20 la farò per il Rendiconto, poi in relazione ai 

nostri ragionamenti, alle novità, alle buone nuove che mi auguro ci porti l'amministrazione, valuteremo se 

ci sono le condizioni per effettuare questa rinuncia. Gli uffici stanno mettendo a disposizione una delle 

tante bozze dei possibili facsimile che si trovano facilmente quando bisogna effettuare una rinuncia e quella 

che mi verrà data poi, chiaramente, gli uffici stessi la metteranno a disposizione, ma prima rivediamoci 

tutti. Quindi siamo tutti riconvocati in conferenza capigruppo allargata lunedì mattina alle 10. Ora, non ci 

sono altri interventi quindi torniamo al tema, anzi cominciamo col tema che era oggetto di questa seduta 

che è un atto propedeutico al Bilancio. (/I consigliere Sol/ano fuori microfono chiede di mettere o votazione 

lo proposta di rinvio del consiglio comunale) Il problema, collega, del rinvio è che dobbiamo evitare 

l'accavallamento, considerato che io lunedì o martedì mattina convoco per venerdì. Eventualmente 

andrebbe direttamente alla seduta del rendiconto perché non c'è più il tempo di farne una intermedia. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Posso presidente? Allora, o si decide assieme a tutto il consiglio di, stabiliamo oggi un giorno che sia post 

incontro di lunedì o martedì e lo facciamo ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, andrebbe direttamente a venerdì come propedeutico 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

" 20? Come vuole, presidente. (voci fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, scusate. Intanto, è un rinvio su prosecuzione ma qua il discorso è un altro. " collega dice: "Facciamo 

un'altra seduta più ih là", io lunedì dovrò cònvocare, ex novo, un COnsiglio quello per il rer1diconto perché 

viene il Commissario, quindi il tempo di un altro consiglio in mezzo, dovendo fare una convocazione per cui 

arriva il Commissario a verificare la convocazione e a fare la diffida, non ce l'ho. 

Il Consigliere Alessandro SOlLANO: 

Presidente, scusi, mercoledì 18 o giovedì 19. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, se io devo convocare il venerdì 20 e mercoledì cade o si rinvia si accavallano due consigli. Se io 

lunedì ho il Commissario per convocare li Rendiconto oggi si deve completare, non possiamo andare di 

rinvii. 
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/I microfono viene spento per circa 6 minuti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Il collega Vullo per mozione d'ordine chiede di intervenire. Siamo al Piano delle Alienazioni, dottore 

Mantione, chiede di intervenire preliminarmente il collega Vullo e poi passo la parola per la presentazione 

al dottore Mantione che invito a prepararsi. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Presidente, mi scusi, io però siccome pensavo che la discussione continuasse Anche perché è abbastanza 

importante e oltre che la oserei definire interessante volevo, presidente, se c'è un po' di attenzione da 

parte dell'Aula, collega Sollano, la volevo richiamare all'attenzione perché mi sorgeva un dubbio sulla scorta 

della messaggistica che è intervenuta tra la collega Palermo e il collegio dei revisori contabili. Collega 

(Palermo) la inviterei un pochettino ad attenzionare questo punto, poi si passa alle alienazioni. Però, 

collega Alfano, la volevo (attento) se pOSSibile un minutino esatto. Mi rivolgo esclusivamente al dottore 

Mantione prendendo spunto, dicevo poco fa, dalla messaggistica tra il collegio dei revisori contabili e la 

collega Palermo. Se non ho capito male il collegio dei revisori contabili -è ovvio è una messaggistica, non c'è 

un'interlocuzione diretta- sostanzialmente il collegio dei revisori contabili dice: "Abbiamo 40 debiti fuori 

bilancio, tanto la Regione Sicilia ha fatto la norma che proroga la possibilità della stabilizzazione. E allora 

non ci sono problemi se ne parla l'anno nuovo", io sostengo e voglio sapere, dottore Mantione, mi scusi, il 

Comune di Agrigento è un Comune in dissesto o predissesto? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Microfono. 

/I Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Secondo i dati dell'ultimo Rendiconto non è in condizioni né di dissesto né di predissesto. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Bene! Allora, questa è una risposta tranciante, netta, chiara e precisa. Presidente, siccome la Regione Sicilia 

ha approvato una proroga ma la approva per tutti quei Comuni che si trovano in una di quelle condizioni 

quindi, signori, non ci siamo compresi: o i signori precari vengono stabilizzati ora oppure qualcuno ci dovrà 

spi~gare, perché potrebbe'ro rischiare anche il lic~nziamento, a mio mod'o di vedere, in futuro. ", precari 

vanno stabilizzati entro il 31 di questo anno, viceversa non ci sono discussioni! Quindi la politica al governo 

di questa città metta le mani avanti e trovi le soluzioni utili per addivenire a questo problema, perché non 

ce n'è proroghe che tengono, c'è una questione che va risolta entro quest'anno perché non ci dobbiamo 

cullare su ipotesi. La questione è semplice: il personale precario del Comune di Agrigento va stabilizzato 

quest'anno, di conseguenza se bisogna chiamare i revisori contabili- e non lo possiamo fare ovviamente noi 

consiglieri comunali- qualcuno lo faccia, li chiami. Va studiato, approfondito, elaborato e dato il parere al 

Consolidato, altrimenti non abbiamo parlato di nulla signori, non abbiamo parlato di nulla, di nulla. 

(Qualcuno specifica che i Consolidati sono due) Ai Consolidati. Presidente, è una situazione da attenzionare 

in maniera assoluta, quindi in considerazione di questo di che stiamo parlando? La politica si faccia carico di 

questa importante decisione, non raccontiamo chiacchiere, storie, storie Ile, la campagna elettorale, 
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dobbiamo fare e dobbiamo dire (perché) non dobbiamo fare niente, c'è un atto ben preciso che è quello di 

cui abbiamo discusso poc'anzi. Quindi proroghe e contro proroghe non esistono per il Comune di Agrigento. 

Punto n. 2 - Piano delle Alienazioni 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Allora, entriamo sul punto. Dottore Mantione, se ci vuole fare una esposizione sul punto, 

dopodiché i colleghi ne hanno comunque avuto lettura perché l'hanno avuta in tempo, quindi potremmo 

anche procedere spedita mente mi si dice. Prego. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

A dire la verità avevamo già iniziato ieri a presentare il provvedimento che ricalca quello degli anni 

precedenti ad eccezione del fatto che i beni sono oggetto di rivalutazione del valore, a seguito di una perizia 

degli uffici che ha portato a un dimensionamento del valore dell'ordine del 20% dei valori precedenti. Nel 

provvedimento viene descritto l'allegato A nel quale sono previsti gli immobili di maggiore consistenza 

destinati alla vendita e l'allegato B che, invece, sono gli immobili della zona del centro storico in gran parte 

ruderi anche per i quali è stato abbassato il valore perché con i bandi che si sono espletati si sono realizzate 

soltanto un paio di offerte e il terzo allegato, invece, riguarda le aree dei piani particolareggiati, le aree PEP, 

nei quali viene inserita, come novità rispetto agli anni passati, anche l'area dove è stato costruito l'immobile 

denominato "Casa del vigile" per il quale è in ipotesi una eventuale definizione di accordo transattivo con 

gli occupanti degli alloggi per il trasferimento dell'area che è stata concessa in diritto di superficie e per la 

quale si potrebbe perfezionare il trasferimento della proprietà. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie dottore. C'era un emendamento tecnico, glielo devo ricordare perché era una cosa delicata che 

riguardava un errore su terreni privati. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

L'emendamento tecnico che è stato fatto è un emendamento dove si chiede di modificare la dizione di una 

particella dell'allegato C ove erano indicati nel medesimo foglio più particelle di cui alcune, in realtà, non 

erano state oggetto di espropriazione, per cui l'ufficio ha rettificato e ha sottoposto al collegio dei revisori 

che ha eSJ;lresso parere favorevol~. Si tratta di una precisilzione della denominazipne dell'unità immobilii),re 

che con l'emendamento esclude il riferimento a particelle che risultano essere mai entrati nella proprietà 

comunale a causa della mancata definizione della procedura espropriativa. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, stiamo votando. Il dirigente ha presentato la proposta che aveva iniziato a discutere ieri. È un 

emendamento tecnico su cui verrà chiesto il voto. Se non ci sono interventi andiamo alle dichiarazioni di 

voto. Dichiarazione di voto, interventi non sono richiesti, quindi lei ha, collega, 3 minuti. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Grazie presidente. Così come ebbi a dire in commissione bilancio, il Piano delle Alienazioni è, a mio modo di 

vedere, il cosiddetto libro dei sogni. Lo è sempre stato in questo Ente e con grande spirito di responsabilità 
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politicamente, cara presidente, mi verrebbe da allontanarmi dall'Aula e stare fuori per una forma di 

protesta rispetto a questi atti che arrivano in netto ritardo e continuano, in un certo senso, ad offendere la 

dignità del consiglio comunale. Purtuttavia, il mio voto, avete compreso, non è favorevole non sarà 

contrario ma per il grande senso di responsabilità che credo leghi me e molti componenti all'interno di 

quest'Aula mi asterrò dal votare questo punto rimanendo in Aula- perché no! -consentendo che uno degli 

strumenti che servirà poi per quella strada maestra che poc'anzi diciamo possa essere approvato. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega, altre dichiarazioni di voto? Nessuno ... Alfano, Palermo nel minutaggio che già voi conoscete, 

prego. Forza colleghi. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, come concordato con i colleghi presenti, perché è giusto che si sappia che in questa fase c'è 

un'unione di intenti la volontà di portare a casa un risultato importante, io preannuncio il voto favorevole 

nei confronti del Piano delle Alienazioni ma allo stesso tempo preannuncio che, al fine di consentire 

ulteriormente agli uffici di potere programmare in maniera serena un iter che ci porta all'approvazione del 

documento contabile, Gioacchino Alfano e i soggetti e i consiglieri che mi pregiano di parlare a loro nome- il 

consigliere Licata, la consigliera Bruccoleri e la consigliera Susy Di Matteo e penso anche gli altri colleghi, 

come concordato- terminata la votazione abbandoneremo l'Aula al fine di consentire ulteriormente 

un'apertura, di approvare il documento propedeutico ad awiare questa sessione di Bilancio dopodiché 

daremo modo, andando via, di consentire agli uffici di presidenza una programmazione serena degli atti di 

bilancio. Grazie 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Collega Palermo, non ci sono altri scritti quindi, poi, si procederà col voto. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Che dire? Visto che avete deciso questo io non posso che essere d'accordo, d'accordo no, io non posso che·· 

accettare, io avrei sinceramente rinviato e tenuto tutto fermo perché la chiarezza si deve fare. Quindi il 

fatto di votare di corsa, questa corsa, questa corsa continua che non dipende da noi io non la non la reputo 

un'ottima strada, ma questo è un mio parere che rimane mio e non ostacolerò owiamente la scelta degli 

altri. Quando pÒ"Co fa il collega Vullo parlava dei revisori- visto che ho comunicato io col'! loro- ha detto una 

verità: i revisori parlano di debiti fuori bilancio, i revisori parlano dei venti giorni, io non riesco a dare colpe 

ai revisori perché gli uffici dovevano comunicare visto che sono a conoscenza dei venti giorni e visto che i 

politici siamo noi (mentre) loro hanno un altro ruolo, quindi loro tecnicamente possono prendersi tutti e 20 

i giorni, io vorrei capire: cosa cambiava nel dare una settimana prima questo documento? La corsa doveva 

essere prima dei 20 giorni, dovevamo essere al sicuro visto che il sacrificio alla parte politica diciamo che è 

piÙ facile da chiedere perché il politico guarda a tanti aspetti, chi invece deve fare un verbale, giustamente, 

pretende di essere rispettato nelle tempistiche che ha, quindi la colpa io la do a voi. Però io non mi asterrò, 

io voterò "no" a questo Piano, è un no più che simbolico fattivo! Sono sdegnata e indignata di 5 anni di 

maltrattamento alla città e a questo consiglio, sono indignata e schifata di un modo di far politica che 

prende in giro gli altri, perché poi alla fine la presa in giro è soltanto la nostra. E concludo, presidente, il mio 

è, sarà, un voto negativo. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie collega. Andiamo al voto per appello nominale. Segretario se lei è pronto ... noi ora dobbiamo prima 

procedere col voto sull'emendamento e 5010 successivamente sulla proposta per intero. Passo la parola a 

segretario, voti sì chi è a favore, no chi è contrario, chi intende astenersi lo manifesti man mano che verrà 

chiamato, prego. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

9 voti a favore, 1 contrario e 7 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Con 9 voti a favore, un contrario e 7 astenuti la proposta è approvata, scusate l'emendamento. Votiamo 

interamente la proposta. Se non ci sono stati movimenti per alzata e seduta l'intera proposta. Rimangano 

seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Allora, la collega Palermo è 

contraria? Sì. Astenuti rimanete per favore con la mano in alto: Vaccarello, Vullo, Gramaglia, Picone, 

Borsellino, Spataro, Alonge. 9 a favore, un contrario e 7 astenuti, il Piano è approvato. lo sono qui per il 

prossimo punto però, chiaramente, se ci sono altre determinazioni. lo apro la trattazione ... Dottore 

Mantione, una mia curiosità, siamo che gli aggiornamenti e gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria non sia necessari approvarli prima del... giusto per rassicurare l'Aula, non sono atti propedeutici 

al Bilancio, necessari per altre finalità? 

" Dirigente Giovanni MANTIONE: 

No, riguardano il 2020 quindi possono essere approvati anche successivamente ritengo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene, grazie dottore a garanzia di tutti i colleghi in Aula e fuori Aula. Allora signori, ci sono richieste? Perché 

il collega Vullo, il collega Sollano e la collega Palermo chiedono la verifica del numero legale. Segretario, 

cortesemente, se lei potesse chiamare l'appello ... grazie. Allora signori, facciamo la verifica del numero 

legale, vediamo che è rimasto in Aula, chi è rimasto continua con trattazione dei punti. 

(il segretario lacano procede con l'appello per verificare lo sussistenza del numero legale) 

" Siamo 11, il numero non c'è più, la seduta veniva da una prosecuzione quindi il numero è caduto e verrà 

riconvocata. Signori, sono le 20:36. Buona serata a tutti, grazie per aver partecipato ai lavori d'Aula, grazie 

ai signori della Polizia Municipale che hanno fatto assistenza e a quelli che ci hanno fatto compagnia. Grazie 

ancora, signori dell'ufficio di presidenza, segretario, vicesegretario. Buona Santa Lucia a tutti. 
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• 
PROPOSTA SETT. VI 
N° 11 DEL 07.10.2019 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE VI 

, .:t 4 ti . 

AI/ega ...... f?. .......... 15...... al/a delibera 

di COn~lgli c~un le n. 9 ').; 
del..::1:3. . J. ~.,;;.I". . . ............ ~S ....... _. 

" egret fo Gen ...... 'e 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, 

n° 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 nO 133 - Triennio 2019-2021. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 16/11/2018 avente ad oggetto: 

Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, nO 112 

convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n° 133. TRlENNIO 2018-2020 ; 

Richiamata la deliberazione di CC n.293 del 19/12/2018 avente per oggetto" Adozione del Piano 

delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/0612008, nO 112 convertito con 

modificazioni nella legge 06/08/2008 n° 133. triennio 2018-2020"; 

Richiamata la propria determinazione n° 1476 del 19/0712019 avente per oggetto: "Incarico per 

aggiornamento stime valore di mercato immobili allegati "A" e "B"; 

Vista la relazione di aggiornamento della valutazione degli immobili da inserire nel Piano delle 

alienazioni immobiliari dell'Ing. S. Di Francesco, responsabile del servizio patrimonio; 

Considerato che il programma di alienazione costituisce indirizzo dell'amministrazione attiva 

contenuto in precedenti atti di deliberazione e che in questa sede viene' riproposto ai fini 

dell'aggiornamento mediante modifica ed integrazione per l'adozione ~el bilancio 2019-2021; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 02.08.2019 avente ad oggetto "Adozione del 

Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n° 112 convertito con 

modificazioni nella legge 06/08/2008 nO 133 - Triennio 2019-2021" 

Ritenuto di prevedere che la alienazione degli immobili di cui all'allegato "A" e all'allegato "B" 

possa avvenire nell'anno 2020 per l'importo complessivo di € q}62.357,62, mentre l'alienazione 



del terreno denominato "Casa del Vigile" può essere prevista nell'anno 2019 per l'importo di € 

1.702.571,33; 

Ritenuto che possa essere confermato il valore al mq. delle aree inserite nei P.E.E.P. dei quartieri 

di Villaseta-Monserrato, Fontanelle e Madonna delle Rocche stabilito in € 30,00 dalla commissione 

valutazione beni con verbale del 10/04/2016; 

Attesa la propria competenza gestionale; 

Visti: 

il t.U. degli enti locali n. 267/00, norme sul conto del patrimonio; 

- l'ordinamento regionale degli enti locali; 

- il regolamento di contabilità; 

Considerato che sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità tecnica e 

contabile ai sensi della L.R. n. 30/2000; 

PROPONE 

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- Di adottare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/0612008 nO 112 convertito con modificazioni nella 

legge 06/08/2008 n° 133, il Piano dei beni immobili da alienare come meglio indicati negli 

allegati "A" , "B", "C" e descritti nella nota esplicativa, parte integrante e sostanziale della 

presente proposta: 

- Di prevedere che la entrata da alienazione degli immobili di cui all'allegato "A" e all'allegato 

"B" possa essere realizzata nell'anno 2020 per l'importo complessivo di € 6.262.357,62 e 

l'alienazione del terreno denominato "Casa del Vigile" di cui all'allegato "C" può avvenire 

nell'anno 2019 per l'importo di € 1.702.571,33; 

- Di confermare il valore al mq. delle aree inserite nei P.E.E.P. dei quartieri di Villaseta

Monserrato, Fontanelle e Madonna delle Rocche stabilito in € 30,00 dalla commiSSIOne 

valutazione beni con verbale del 10/04/2016; 

Di dare atto che: 

l'inserimento nel Piano degli immobili da alienare: ne determina la classificazione come 

"patrimonio disponibile", ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di 

precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché 

effetti costitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, c 3, del D.L. nO 

112/2008, convertito nella legge n° 11312008; 

l'elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito INTERNET del Comune; 

ai sensi del citato art. 58, co. 5, del D.L. nO 112/2008, convertito nella legge n.O 133/2008, 



contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni 

dalla loro pubblicazione; 

il Piano sarà allegato al bilancio di previsione 2019-2021 e trasmesso ali' organo consiliare 

per l'approvazione ed è costituito da tutti i beni contenuti negli allegati "A", "B", "C" del 

presente atto; 

- Di dare incarico al Dirigente del Settore VI di avviare le procedure di alienazione dei beni di cui 

agli allegati "A","B","C"; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della 1.r. n. 

44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Dirigente del Settore VI ~=.::.:::::;:.>~ .. nmomo ff 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della corr ez a dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 . 

. ~l) Dirigente del Sett 
,,,,;;\) li. A. f;: '" f t G' rt<t?l'nh1 
/':~:Y::" -["" . o l 

!:~,"':~r</,~, -.~ ;~";~:'.T~l~", ~4,~", I ~" ,r":'i ,.ji"" F' 
l C'~ [i~' -t" '''1-/' -{~ ~ 
,O~ J', li', ,,'I .t, 

~
'\.l''', :.':',;, ,,,, "'r! 
"~ ~~§,~\.,:,-~~j..:~~ 0/ 
,t .. " .'" 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e er gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 8 l come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano te inare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 
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AGRIGENTO 

2020 
DUEMILASEICENTO 

ANNI DI STORI..,.. 

Oggetto: Piano Triennale delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari 2019/2021. 

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di ottobre 

21.10.2019 

presso la sede del Comune di Agrigento, si è adunato 

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente 

nelle persone di: 
. Rag. Santo Ferrarello; 
- Dott. Orazio Mammina; 
- Dott. Angelo Salemi. 

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sùlla proposta di 
delibenvione di cui l'oggetto. 

Premesso che 

>- con nota del 04.09.2019, prot. 63893, i'E;nte ha provveduto a trasmettere la proposta di 
deliberazione per il Consiglio Comun·tle del S~ttore VI n. 10 del 02.09.2019 ,",.ente c. < 
oggetto: "/ldc<.;o'1.(, del Piano delle alienazioni immobiliari, ai seI! SI urto 58 del ;)!.-. 
25/06/20U8 n' 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/~008 n' 133 - rriennio 
20 19-2U21"; 

>- con deliberazione n. 96 del 02.08.2019 la Giunta Municipale ha adottato il medesimo atto, 
d:> sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale; 

>- con verbale n. 97/2019 del 10.09.2019 questo Collegio ha rinviato al Settore VI ed alla 
Segreteria Generale dell'Ente la proposta. <ii deliberazione per il Consiglio Comunale n. lO 
del 02.09.2019 per la sua riformulazione, in q'tanto non atta per l'espressione del relativo 
varert! t.:: competenza; 

>- che il medesimo verbale è stato riscontrato dall'Ente, coma da nota datata 07.10.2019, 
prot. 72864, con la conseguente formulazione di una nuova proposta di deliberazione per il 
Consiglio Comunale del Settore V(n. 11 del 07.10.2019 avente ad oggetto: "Adozione del 
PiarLo delle alienazioni immobiliari, ai sensi art. 52 del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito 
con modificazioni nella legge 06/08/2008 n' 133 - triennio 2019-2021"; 

>- che la predetta proposta risulterebbe essere stata redatta ai sensi dell'articolo 58 del 
Decreto Legge 25.00.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, 
n. 133; 

>- la stima delle alienazioni deve essere inserita nel D. U. P. 2019-2021 e nel bilancio di 
previsione per il medesimo periodo; 

Esaminata 

:;. la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione de qua; 
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> nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: 

"(a nostra civirtà contro 

i( p izzo e ('usura" 
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AGRIGENTC> 

2020 
DUEMILASEICENTe> 

ANNIDI STORIA 

a) il Consiglio Comunale individua i beni immobili ed i diritti reali immobiliari da alienare; 
b) vengono individuati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni 

istituzionali de Il 'Ente, ivi compresi i reliquati stradali suscettibili di dismissione; 
> l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni determina la loro conseguente 

classificazione in patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 
urbanistica; 

". il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, approvato dal consig,io 
,comunale, contestualmente al bilancio di previsione, di cui è parte integrante, costituisce 
!!autorizzazione all'alienazione, nonchè, con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 58 del 
Decreto Legge 25.06.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008; n. 
133 e successive modifiche e integrazioni 1, variante allo strumento urbanistico generale2; 

> il Piano, oltre agli elenchi degli immobili, contiene la nota esplicativa; 
". l'Ente deve procedere all'approvazione del Piano dei beni immobilt non strumentali 

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzaziune elo alienazioni, 
ai sensi articolo 58 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, con 
Legge 06.08.2008 n. 133; 

Visti 
". il Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267 "Testo unico delle leggi sulrordinamento degli enti 

localt e successive modiflche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di 
funzioni dell'Organo di Revisione; 

i> il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

, .,sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,' 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

> il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,· 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ~ successive modifiche ed 
integrazioni; 

> lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; 
.,J>- ,.L principi, di vigilanza e controllo dc:;ll'organo di revisione degli enti locali approvati dal 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisLi ed esperti contabili; 

l articolo 3, comma 6, del Decreto Legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della Legge 
15.07.20 I I, n. 111, a sua volta modificato dall'articolo 27 della Legge 22.12.20 Il, n. 214. 
2 per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009 è venuto meno l'effetto di variante 
automatica originan'amente associato dall'articolo 58 del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, alla delibera di 
approv=ione del piano delle alienazioni. lnfatti è stato dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'articolo 
58 sopra richiamato, esclusa la proposizione iniziale: "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destin 
urbanistica". La restante parte è infatti previsione di dettaglio, e la competenza statale in materia di '9 
del tenitorio. deve limitarsi soltanto alla previsione di norme di principio. 
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"{a nostra civd"tà contro 

i{ pizzo e (usura" 

j l I i I I I I . 
AGRIGENTO 

2020 
DUE"""ILA.SEICENTO 

ANNI DI STORIA. 

» la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet 
- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

» i pareri favorevoLi di regoLarità tecnica e contabiLe, espressi ai sensi degli articoLi 49 - l o 

comma - e 147 bis deL Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del Settore VI n. lO del 
02.09.2019 avente ad oggetto: "Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi art. 58del 
D.L.' 25/06/2008 n' 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n° 133 - trienhio 
2019-2021". 

osserva 

quale richiesta di misure correttive: 

L la nota esplicativa deve essere redatta in maniera più esaustiva; 
2. non appare verosimile che l'Ente non abbia beni da valorizzare In quanto diversi beni 

dell'Ente risultano concessi in locazione e/o altro, anche se di modesta entità3, e per i 
quali sono state previste negli anni precedenti spese manutentive; 

propone 

3. di predisporre e/o aggiorllare un apposito regolamento per la valorizzazione de; patrimonio 

comunale, per la locazIOne, il comodato e la concessione in uso di immobili comunali. 

Del che si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene 

confermato dalla sottoscrizione che segue. 

.-

L'Organo di Revisione Economico ~~_~/ziario dell'Ente 

s/faJe.;;~ 1\ Or zio :Mam"r Angera 
/L/~~Y V\ r 

3 la stima dei beni dovrebbe essere effettuata sulla base dei valori correnti di mercato per beni di 
caratteristiche analoghe, con apposita stima che dovrebbe atterrarsi ai seguenti elementi essenziali di 
valutazione: 
al valore immobiliare del bene da concedere in uso; 
bI parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto di concessione: 
commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro; 
cl eventuale impegno da parte dell'utiltzzatore alla esecuzione di lavori di straordinana manutenzione, 
strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile_ 
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beni" da aUeJ:lare allegato "A." 

J.B~ FPD 

10~5 FPD 

}048 FPD 

1059 FPD 

J.~38 FPD 

169ì FPD 

.,490 FPD 

LO'i.'.:r> di le'l'enc dove insiste e. ,cuoia eleme,,!are di Villasel" 

deS'iina'lo a sede Uffici d~lIa Pro,ura della Repubblica. Oggi caserma 

clel ('arablnierl, a tI'e elevazioni per mq 1504,00 coperti e mq 1765,00 
di 10\'\0 ~-ec:inta'(O. 

Locali magauini IIla Amendola angolo Via Vullo, piano terra, adibito a 
sede officina !:omunale. Mq.ZOO di superficie lorda. 

1V1a.gauino sito in Via Gariba~di n.248 adibìto a depo.lito ufficio tecnico 
comunale. 

immobile antico sito nella Via Orfane n.4· 6 costituito da n.6 
p.levalCioni J1lÌliuato come ;~de del "Boccone del Povero'. Mq. 2487 

fa"dazionl" pilastri In C.a. localM ViiI. Mo,è di frante Akrabello lata 
sud di Ylale Leo:1ardo Sciascia.Aquislzione ditta: Casula Teresa. 
(m,.892,SO< 12;50) 

+ ... ",eno f. 165 p. 223 '"ascrizione Reg. ord. 21869/18170 parto del 

Uni'tì immoblliar-a SM in via Garibaldi n.~46 l" piano adibito ad 
Associazione Cu~ural •. 

"E .. caserma dei Vigili del Fuoco" sila nel viale della Vittoria; di mq. 

'i.565,00 oltr. mq 986,00 di pertinenza scope"a pervenuto per 
-'''n\enla Corte ApPRI!O cli Palermo n. 651> del 12/07/2001. Verbale 

'rilascio da ?rov.Reg. 17/01/2012. 

100 ,,) 

142 1113 

142 

~42 987 

165 

142 357 

150 95 

{ 1.760.000,00 

riporto: <: 1.760.000,00 

{78.000,00 

riporto: € 1.838.000,00 

€ 11.700,00 

riporto: € 1.849.700,00 

B/l 10.225,80 € 1.120.000,00 

riporto: ( 2.969.700,00 

€ 149.160.00 

ripurto: € 3.118.860.00 

{ 45.000,00 

riporto: .: 3.163.860,00 

B/l 2 5939,34 { 2.828.000,00 

-----------------------------------~ .. ------------------------------------------riporto: ( 5.991.860,00 
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I!tiil@! I~ ~~m ~Jj ~ _ ~,~ ~!~#$I~31tl~~~t'à~ f~rriflWi!6;;8li!('ÌiJ~(tìc~oJJ!!t"§."-i~ 
688 FPD Unr.à Immobiliare in statO di abllandorc sita in V,a D1az piano primo, 125 325 2 ( 14,873,96 

--------------------------------------.~---------------------------------------------
702 FPD 

70-3 FPD 

70~ FPD 

706 "';;°0 

707 FPD 

mercoledi 24 I u&11 o 2019 

Unità Immobiliare in stato di abbandono sita In Via XXV Aprile n.125, 

Uni',à immobiliare in stato di abbandono sita in Via Diaz piano terra. 

lJnna imm"biliare plano terra In stato di abbandono sita In Via Dial. 
Sub l ' •• , 

Un~,à immobiliare in stato di abbandon" slta in Via Dlaz plano terra, 

Uncr'à.lmmobUiare 1n stato di abbandono sita in Via Diaz piano terra. 

Unl\.à immobiliare In stato di abbandono sita III Via Dia, piano terra. 

125 459 2 

125 480 

1.?: '·.31 1-2 

125 482 

125 483 2 

125 484 

( 14.873,95 

( 11.568,63 

ripor.to: { 26.442,59 

€ lU.907,57 

riporto: ( 37,350,16 

( 4.627,45 

riprxto: € 41.977,62 

€ 8.593,84 

riporto: € 50.571,46 

€ 10.577,04' 

fipurto: € 61.l48.5~ 

<: 9.254,91 

ripor~o: € 70,403,40 
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16&1 FPD 

1683 FPD 

168<' FPD 

~S85 FPD 

1686 FPD 

J687 FPD 

1688 FPD 

mercoledl24 luglio 2019 

UnÌ\à immobiliare in S'tate di abbandono sita in Via Cabaitari e c.le 
"I)!avarra pianot(-erra. eJo plano. 

UnitI! immchillare instato di abbandono .ita in Via Belvedere n.39 
piano primo. 

UnÌ',à Immobiliare in stato di abbandono sita in Cortile Navarra n.12 
,~iano·,erra,)," piano e plano sottotetto. 

Uni'tà ,mmobiliare in stato di abbanduno sita in nel cile 8ubella n.l 
.9iano .primo. 

Unità Imr,1chiliare In stato di abbandono sita In Via Belvedere n.8 
"l'Jianof",erra. 

Unità immobil!at'" In >tato di abbandono sila In Via Belvedere n.12 
.~lano ~,erra. 

UnH ImmO'biliare in stato di abbandono sita in Via Zuppardo piano 
t"errJl, l" .9iano.e piano ammezzato. 

: 12 62 

~42 70 

142 73 

142 81 

142 112 

142 112 

142 119 

€ 7.436,98 

riporto: € 77.840,38 

l ( 4.957,99 

fifJ(Jrw~ € 82.798.37 

6 € 31.400.58 

riportQ: { 114.198.95 

2 { 4.131,56 

riporto: € 118.330,bU 

2 € 10.163,87 

ripurto: € 128.494,48 

; { 7.250,23 

ri~)Qrto: € 135.744,71 

2 € 7.251,88 

riporto: € 142.996,59 
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1689 FPD 

1590 FPD 

~69..1 'HD 

1693 HO 

~S94 FPD 

"J.695FPO 

"696 ';:PD 

mercoledl 21! luglio.10J9 

Unr,à im~lobiliar., in stato di abba~dono sita nel c/le Zieaci n.4 piano 
'terra. 

Uni\à imrllobillare In stato di abbandono ,ita in Via Zupoardo n.26 
pìano 't.err&, 

Unità immobiliare In stato di abbandono sit? in Via S. Croce 0.4 piano 
".:er;'a. 

Unita Immobiliar. In ,tmo di abbandono, slta In Via S. Croce piano 
"~erri: e piano primo. 

Unr,à immobiliare in ".,0 di abbandono sita In via Garibaldi n.206 
piano ~.erra. 

Unita iml'ò1oblliare in stato di abbandono slta in Via S. Croce (ViCOlo 
~~cquarlo) n.t piano terra e primo piano. 

Uni\l: ir.lmobllìar~ In $l.ato di abbandono sita 'n via S. Croce n.31 piano 

"~err~ e primo plano. 

142 ~28 1 € 4.503,50 

l'iporto~ € 147.500.\J9 

142 139 " 6.610,65 

'--
npurlo: € 154.110,74 

142 1/6 5 { 4.957,99 

riporto: ( 159.068,72 

142 317 1 ( 3.471,20 

ripona: ( 162.539,92 

142 325 2 ( 6610,65 

rir,urto: € 169.150,57 

142 333 1 € 8.924,38 

riPOTto: ( 178.074,95 

142 ';36 1 ( 6.610,65 

dpol'to: € 184.685.60 
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1703 FPD 

:'.70~ FPD 

,1]05 ';'PD 

n06 FPJJ 

170lìFPD 

,,70S HD 

nJA FPD 

mercoledl.14Iugllo.'!019 

Uni'.à immobiliare Rudere sito nel lato n'l,d-ovest della Salita S. 
Cro!;e. 

Unh:à immobiliare Rudere sito "oliato nord-ovest della Salita S. 
O·ote. 

Uni'tà immobiliar" Rudere sito nel lato nord-ovest della Salita S. 
Cme •. 

Unità immobiliare Rudere sito nel lato nord dell. Salita S. Croce. 

Unità immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Uni\à IrTò'TllWiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Un'.à imn10biliare "'udere ',ito nel Ialo nord-ovest della Salita S. 
Croce. 

142 4224 4 € 1.962,54 

riporto: € 186.648,13 

142 4224 5 .-: 1.549,37 

(ipor'to: € 188.197,50 

112 4224 6 € 557,77 

riporto: € 188.755,28 

142 '. t30 1 € 1.714,64 

.ipurro: € 190.469,91 

::'42 4232 € 1.177,52 

riporto: € 191.647,44 

142 4233 € 1.084,56 

dporto: € 192.732,00 

142 4250 4 € 557,77 

riporto: € 193.289,77 
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1715 FPD Unr,à immobiliare R'Jdere sito nel lato o_est del!a Salita S. Croce. .~? . 252 1 € 1.570.03 

riporto: € 194.859,80 

• 1'1:'.6 .. "PD Uni\à immobiliare Ru.·j.,re sito nel lato nord-ovest. Salita 5. Croce . 1~2 4254 1 <: 1.570.03 

ri!lOI tu: € 196.429.83 

~.n7 FPD Unh:à immobiliare Rudere sito nellatc. nord-ovest. Salita S. Cioce. 142 4254 3 .: 1.962,54 

€ 198.392,36 

Unità immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 142 4255 1 € 1.570.03 

riporto: € 199.962.39 

17;1.9 ""PD Unl\à immobiliare Rudere sito ne! I"to ovest della Salita S. Croce. 142 4256 € 774.69 

riporto: € 200.737.08 

n20 WD Uni\à immobiliare Rudere sila nel lato nord-ovest della Salita S. 142 4257 1 € 82.63 

Croce. 

ripurto: € 200.819,71 

17_<;1 FPD Uni\à immobinare Ruder. 5i\0 nel lato :m,st della Salita ~. Croce. 142 4259 2 € 1.177,52 

ripurto: { 201.997.23 

mercoledì.14Iuglìo.1019 Pagina 5 dl 7 



n?.1 FPD 

17.13 FPD 

;1.7.15 FPD 

:"72:6 FPD 

J727 FPD 

mercoledl.'t luglio 2019 

Uni\à imm~biliare Rudere s:\o nella\o ovest della Salita S. Croce. 

Un". immobiliare RuderE silo nella\o ovest della Salita S. Croce. 

Unr,à immobiliare Rutiere sito nel lato Ov"H della Salita S, Croce. 

Unl'l.à immobiliare Rudere sito nel lato nord·ovest della Salita S. 
Croce. 

Uni'là Immobiliare Rudere sito nel lato oveSt della Salita S. Croce. 

Unità immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Uni'là Im",oiJlllar. Rudere sito nel lato nord· ,·,est della Salita S. 
Qroc:-e. 

142 4259 3 ( 929,62 

riporto: € 202.926,86 

142. 4260 4 [ 41,32 

riporto: € 202.968.17 

( 1.177,52 

r;porto: € 204.145,70 

142 4262 l € 929,62 

I iporlo: € 205.075,32 

142 4263 2 ( 1.084,56 

riporto: € 206.159,8P. 

142 4263 2 € 929,62 

riporto: .: 207.089,50 

142 4265 € 2.633,93 

riporto: € 209.723,43 
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17.'(9 HD 

'1730 FPD 

.'.731 l'?D 

1.733 FPD 

.1.73~ fPD 

))41lFPD 

mercoled1.14 luglio 2019 

Unh.it immobiliare Rudere sito nel lato roord della Salita S. Croce. 

Unr.à immobiliare Rudere si\v nel lato nord della Salita S. Croce. 

Unr.à immobiliare Rudere sito nel lato norn della Salit. S. Croce. 

Uniti Immobili'''2 in S"<a\o di abbandono sita in Cortile angolo Via 
Barone. 

Uni\à immobiliare in stato di abbandono sita in Via delle Mura n.24 e 
vir:! S. Onorrio n.38 piano terrai primo e secondo plano. 

-
Unl\à ir:,mobiliare in stato di abbandono sila In Via Diana n.3. 

fO'\'(i1e ~ perdnen>.a stradale di via Ce~ar" Battisti n' 28· 30 nella 
'r.azlone di Giardina GallO'tti di mq 20 

142 4266 l ( 929,62 

,,,, 

riporto: ( 210.653,05 

142 4206 2 .: 1.177,52 

ripofto: .: 211.830,57 

1~2 4268 2 € 1.549,37 

riporto: € 213.379,9!' 

:i.A2 118 € 20.658.!8 

riporto: € 234.038,22 

142 1757 ~ € 14.047,63 

riporto: € 248.085,85 

142 1996 4 ( 10.411,77 

riporto: € 258.497,6?' 

70· € 12.000,00 

€ 270.497,62 
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Ilteai. alienare: aree PEJEP.' allegato "C" 

87 TPD 

90 TPD 

127 TPD 

132 TPD 

135 TPD 

136 TPD 

147 TPD 

Per l'area PEEPMonserrato, Lotto n.3 sub c Societ~ cooperativa 
edilizia La Ruota arI. N.16 alloggi. 

Per l'area PEEP Monserra',o, costruzione n" 24 alloggi Lotto n.l sub a-
b-c Societ~ cooperativa edilizia Mare Libero. 

Per l'area PEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 
diri'i:m di superficie ad aedificandum n" 9 alloggi coop. Domus Amici. 

Per l'area PEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 
dirll.'<o di superficie ad aedificandum coop. La Giara costruzione di 
n.12 alloggi 

Per l'area PEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 
diri'i:m di superficie ad aedificandum n· 12 alloggi co op. G. Puccini. 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.10 - 11 Societ~ cooperativa 
edilizia La Rondinella 1\'.28 alloggi. 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.4 sub a- b Societq cooperativa 
edilizia Sempione arl.hl.14 alloggi. 

hogllo 

97 274-277-253-

.Num Sub mq 

2490 

98 360-361-362-364-270- 4200 

98 264-265-266-267- 2875 

98 294-295-296- 3132 

98 310-220-263- 3325 

98 311-312 5235 

98 373 2663 

Valore in € Attualizzato 

O 

O 

O 

O 

o 

O 
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III '_A,.m .... ~ __ 

149 TPD 

158 TPD 

167 TPD 

170 TPD 

175 TPD 

211 TPD 

212 TPD 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.3 sub a -b Soci et'! cooperativa 
edilizia Progetto sette arI. '1').16 alloggi. 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.5 sub a Soci et'! cooperativa 
edilizia Brer\rand Rassell 1>'.14 alloggi, particelle 411-412-408-406-
416-41~-"1O-357-

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.13 sub a - 14 sub a- 16 sub a - 17 
sub a Soclet'l cooperativa edilizia Centro. 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.18 sub a - 19 sub a Societ'l 
cooperativa edilizia Akramil arI.. 

Per l'area PEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 
dirM:',o di superilcie ad aedificandum coop. San Fabio costruzione di 
n.40 alloggi sociali- lotto n.5 sub.a-b-c-d-e. 

Per l'area PEEP Fontanelle costruzione n° 10 alloggi coop. Villa Fiorita 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.2 sub a-b-c-d-e Societ'l 
cooperativa edilizia La Programmazione n.40 alloggi. 

Foglio 

98 382-386-

llIum Sub mq 

2145 

98 411-412-408-406-415-
414-410-357-

2737 

98 419-430-425- 7759 

98 424-420- 2365 

98 454-466-450-452- 6067 

113 17-14 3500 

97 271-272- 7480 

Valore in € Attualizzato 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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215 TPD 

231 TPD 

241 TPD 

248 TPD 

251 TPD 

255 TPD 

276 TPD 

Per l'area PEEP Fon'(anelle. Convenzione per la concessione del diritto 
di super1icie ad aedificandum coop. Dioscuri a.r.1. costruzione di n.15 

alloggi sociali. 41-125-124-127-

per l'area PEEP Fontanelle. Convenzione per la concessione del diritto 
di superiicie ad aedriicandum n° 2l alloggi coop. Andromeda. 

Per l'area PEEP Fontanelle LatiO n.2 sub a Societq cooperativa edilizia 
G. Di Vìt'iOrio arl.1r 20 alloggi. 99-167-168-169-

per l'area PEEP Fontanelle Societ'! cooperativa edilizia Giacomo 
Brodolini arI. Costruzione n02(\ alloggi 

Per l'area PEEP Madonna cielle Rocche, Lotto n.14 sub a- 27-28-28 
sub a (PEEP a monte Quadrivio Spinasanta) Saciet,! cooperativa edilizia 

S. Alfio a.r.1. 1>'.30 alloggi. Particelle 27-44-46-68-134-264-

Per l'area PEEP Madonna delle Rocche Lotto nA (PEEP a monte 
Quadrivio Spinasanta) Societq cooperativa edilizia Kerkent arI. N.16 
alloggi. 594-592-583-586-589-580-577-181-180-179-97-96-95 

Per l'area PEEP Madonna delle Rocche, costruzione n° 16 alloggi 
Cooperativa S. Francesco (Quadrivio Spinasanta). Particelle 532-534-
541-54~ -5 2 7-530-537-539-546-458-

Foglio lIIum Sub mq 

113 41-125-124-127-

113 140-42-141-142-143-
144-145-146-147-95-

113 99-167-168-169-

113 196 

118 27-44-46-68-134-264-

118 594-592-583-586-589-
580-577-181-180-179-
97-96-95 

118 532-534-541-544-527-
530-537-539-546-458-

4550 

6515 

530 

2481 

3993 

4024 

3510 

Valore in € Attualizzato 

o 

o 

o 

O 

O 

O 

O 
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ID lb'It ~""""'" 
291 TPD Per l'area PEEP Madonna delle Rocche, lotto n.32 (PEEP a Monte 

Quadrivio Spinasanta) Societq cooperativa edilizia Solidarietij N.12 
alloggi. 

Foglio 

119 49-657-

N ........ SIIb mq 

2486 

294 TPD Per l'area PEEP Fontanelle.lotto n.8 sub a Socieq cooperativa edilizia 119 577 1721 

295 TPD 

296 TPD 

297 TPD 

311 TPD 

323 TPD 

Kokalos arI. 111.12 alloggi. 

Per l'area PEEP Fontanelle. lO'lto n.9 sub a -b-c Societij cooperativa 
edilizia CE.FA. arI. "'.30 alloggi particelle 575-443-578-580-582-584-
586-588-590-592-594-598-601-

Per l'area PEEP FOn'ianelle. Costruzione alloggi e opere di 
urbanizzazione, impresa Giuseppe Pantalena 

Per l'area PEEP'fontanelie lO'lto n.13 sub a-b Societq cooperativa 
edilizia Prima casa arI. "'.20 alloggi. 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n' 12 alloggi coop. Biancaneve. 

Per l'area PEEP Fontanelle - Societq cooperativa ediliz'la Progresso 
arl.'t>'.5B alloggi. 

119 575-443-578-580-582-
584-586-588-59 0-5 9 2-

594-598-601-

119 64-219-330-334-480-
481-

119 550-544-545-549-546-
548-552-

119 186-75-306-201-

119 392 

5174 

4200 

4200 

1600 

1050 

Valore in € Attualizzato 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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324 TPD 

325 TPD 

331 TPD 

334 TPD 

346 TPD 

349 TPD 

387 TPD 

Per l'area PEEP Fontanelle - Societ~ cooperativa edilizia Progresso arI. 
N.n alloggi. 

Per l'area PEEP Fontanelle - Societ~ cooperativa edilizia Progresso arI. 
,,'.31 alloggi, par\icelle 394-217-395-397-222-221-337-399-340-
~OO-

Per L'area PEEP Fontanelle Convenzione per la concessione del diritto 
di superficie ac; aedificandum coop. Virgo Fidelis costruzione di n.12 
alloggi sociali. 

Foglio Num Sub mq 

119 393-218-396-

119 394-217-395-397-222-
221-337-399-340-400-

119511 

6790 

10400 

75 

Per l'area PEEP Fontanelle. Cooperativa Castore e Polluce n.12 alloggi. 119 576 1720 

Per l'area PEEP Madonna delle Rocche Convenzione per la 
concessione del diritto di superficie ad aedificandum n° 32 alloggi in 
locali\:q Quadrivio Spinasanta Impresa Hera Spa. Lotto n.11 e lotto 
n.12. 

Per l'area PEEP FOll'lanelle. Convenzione per la concessione del diritto 
di superficie ad aedificandum coop. COEO n.30 alloggi sociali- lotto 
n.l particelle 695-697-699-701-703-763-754-745-736-727-771-
717-705-793-781-

per l'area PEEP FOll'lanelle Convenzione per la concessione del diritto 
di superficie ad aedificandum coop. Azzurra costruzione di n.18 
alloggi sociali lot\o n.3. 

119 680-669-671-673-100- 2480 

119 695-697-699-701-703- 3078 
763-754-745-736-727-
771-717-705-793-781-

119 764-755-746-737-728- 3612 
772-718-708-796-

Valore in € Attualizzato 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 
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!Il n!l\""m.it~.wmm 

388 TPD 

1664 TPD 

1667 TPD 

1668 TPD 

195~ TPD 

2025 TPD 

2029 TPD 

Per l'area PEEP Fontanelle. Coop. Giacomo Leopardi costruzione n.21 
alloggi particelle 766-758-749-740-731-775-721-711-799-786-818-

per l'area PEEP Monserrato, costruzione 194 alloggi edilizia 
convenzionata Consorzio ERP. 

per l'area PEEP Monserrato, costruzione n" 18 alloggi coop. Palladium. 

per l'area PEEP Monserrato, costruzione n" 12 alloggi coop. I Giganti 

Per l'area PEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 
dirn.to di superficie ad aedificandum coop. Giardino costruzione di 
n.14 alloggi sociali-

Per l'area PEEP Monserrato, costruzione n" 14 alloggi coop. Le Cariatidi 

Per l'area PEEP Monserrato, costruzione n" 34 alloggi di edilizia 
convenzionata agevolata nel piano di zina e~ legge 167 

FDglio J\Ium Sub .mq 

119 766-758-749-740-731-
775-721-711-799-786-
818-

98 228-231 

98 239-240 

98 268-269-270-

97 263-265-

98 214-140-215-219-

98 235-237-238-234-

4463 

3680 

3590 

3312 

2920 

5500 

7880 

Valore in € Attualizzato 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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2032 TPD 

21D2 TPD 

2107 TPD 

2108 TPD 

2265 TPD 

2266 TPD 

2268 TPD 

Per l'area PEEP Monserrato, coS\.ruilone programma di edilizia 
convenzionata zona 167/62 100to 1 e 12 

Per l'area PEEP Fon'Lanelle. CoS\.ruzione alloggi e opere di 
urbanizzazione, impresa Giuseppe Pantalena 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione alloggi e opere di 
urbanizzazione, impresa Giuseppe Pantalena 

Per l'area PEEP Fon'Lanelle. CoS'i:ruzione alloggi e opere di 
urbanizzazione, impresa Giuseppe Pantalena 

per "area PEEP Fontanelle. CoS'i:ruzione n09 alloggi coop. "Fortuna". 

per l'area PEEP Fontanelle, coS'i:ruzione n° 24 alloggi coop. Ausonia. 

per l'area PEEP Fontanelle. CoS\.ruzione n036 alloggi coop. "Bertrand 
Russell" 

fogno 

98 262 

119 477 

119 482 

119 483 

112 88 - ex 21/f 

112 92-93 

112 97 - 96 

Num Sub mq 

3384 

3400 

1240 

1000 

510 

5400 

5740 

Valore in € Attualizzato 
2513 TPD 

o 
2514 TPD 

o 2515 TPD 

o 2516 TPD 

o 2517 TPD 

o 2518 TPD 

o 2519 TPD 

o 
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Per l'area PEEP FOI 

Per l'area PEEP FOI 

Per l'area PEEP Fo 

Per l'area PEEP Fo 

Per l'area PEEP Fa 
parcicelle 101-10, 

Per l'area PEEP Fc 

Sartei 

Per l'area PEEP F( 
CuS'eodia 



III . R~_.kfm"""l§)r.s:nìil!i'Dmr. 

2292 TPD 

229~ TPD 

2295 TPD 

2509 TPD 

2510 TPD 

2511 TPD 

2512 TPD 

per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n· 12 alloggi coop. La Rotaia 

per l'area PEEP Fomanelle costruzione n· 12 alloggi coop. La Nascente 

per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n· 12 alloggi coop. La Santa 

''',aria 

per l'area PEEP Fomanelle. Costruzione n·1 alloggio unifamiliare per il 
signor Alcozer Francesco. 

per l'area PEEP Fomanelle. Costruzione n·1 alloggio unifamiliare per il 
signor P.lcozer Bruno 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n· 30 alloggi coop. Golden. 

Per l'area PEEP Fomanelle. Costruzione n· 20 alloggi coop. Azzurra 83, 
particelle 553-612-614-616-557-563-564-349-622-620-618-624-
226-351-336-335-

foglio Num SUb mq 

119 365-366 

119 368 

119 419 

119 422 

119 423 

119 767-759-750-741-732-
776-

119 553-612-614-616-557-
563-564-349-622-620-
618-624-226-351-336-
335-

2130 

3400 

3000 

400 

400 

2255 

6280 

Valore in € Attualizzato 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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2513 TPD 

2514 TPD 

2515 TPD 

2516 TPD 

2517 TPD 

2518 TPD 

2519 TPD 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 8 alloggi coop. Aprilia 

Foglio 

112 95 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 20 alloggi coop. L'Agrigentina 112 401 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 20 alloggi coop. L'Agrigentina 113 116 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 20 alloggi coop. L'Agrigentina 119 403-404 

Num Sub mq 

2120 

1076 

1442 

295 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 34 alloggi Impresa C.E.LI. 
pa ~cicelle 101-103-81-106-102-100-104-105-80-99-98-

112 101-103-81-106-102-
100-104-105-80-99-98-

5400 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 28 alloggi coop. Fernando 
Sartei 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n'12 alloggi coop. Agenti di 
CuS'wdia 

113 157-14 8350 

119 324 3680 

Valore in es Attualizzato 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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2520 TPD 

2521 TPD 

2522 TPD 

2523 TPD 

2524 TPD 

2525 TPD 

2526 TPD 

Per l'area PEEP Fon\:anelle. Costruzione n' 12 alloggi coop. Tre Stelle 

Per l'area PEEP FOn\:anelle. Costruzione n' 18 alloggi Impresa Nucci 

1"'arziano 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n' 12 alloggi coop. Aprilia 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n' 24 alloggi coop. San Nicola 

par"<icelle 1>07-490-405-408-241-239-380-231-410-230-229-237-

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n' 16 alloggi coop. Ideai Casa 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n' 16 alloggi coop. Ideai Casa 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n' 10 alloggi coop. Ceisap 

fqglio 

119 509 

112 85 

112 94 

Num Sub mq 

2240 

510 

3550 

119 407-490-405-408-241- 4500 
239-380-231-410-230-
229-237-

113 126-74-122-123-7- 6515 

119 389-387-385- 310 

113 151 1230 

Valore in € Attualizzato 

O 

o 

o 

O 

O 

o 

o 

Pagina 10 di 12 



2527 TPD Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 24 alloggi coop. Ferr Casa 

2528 TPD Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione alloggi e opere di 
urbanizzazione, impresa Giuseppe Pantalena particelle 252-255-256-
462-463-464 -4 65-466-4 67-468-469-470-471-473-475-250-251-

2529 TPD Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 28 alloggi coop. Sazio 1999 
pa .. ,ice Ile 381-382-388-232 -233-234-390-3 78-240-379-242-

2530 TPD Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 12 alloggi coop. L'Agrigentina 

2531 TPD Per l'area PEEP Fontanelle, costruzione n° lO alloggi coop. Quadrifoglio 

2534 TPD Per l'area PEEP Monserra\:o, costrtIzione n° 32 alloggi Impresa Giunta 

2535 TPD Per l'area PEEP 111lonserra\:o, costruzione n° 24 alloggi coop. B. Russell 

Foglio 

119 367 

lIIum Sub mq 

6220 

119 252-255-256-462-453- 35400 
464-465-466-467-468-
469-470-471-473-475-
250-251-

119 381-382-388-232-233- 7800 
234-390-378-240-379-
242-

119 363 2240 

112 88 ex 21/e 510 

98 20S 4020 

98 365-371- 3079 

Valore in € Attualizzato 

o 

O 

O 

o 

O 

O 

O 
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2536 TPD 

2537 TPD 

2538 TPD 

2539 TPD 

2540 TPD 

2619 TPD 

Per l'area PEEP l\IIonserra\o, cos\:ruzione n° 10 alloggi coop. Cristal 

Per l'area PEEPMonserra\o, cos\:ruzione n" 23 alloggi coop. Residenza 
2000, particelle 288-291-286-186-287-289-100-107-290-

Per l'area PEEP Monserrato, costruzione n· 40 alloggi Impresa IA.GI. 
S.P.A. 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.3 sub c Societq cooperativa 
edilizia La Ruota arI. 'N. 16 alloggi. 

Per l'area PEEP Monserrato, llnto n.3 sub a -b Societq cooperativa 
edilizia Proge't\o se'tte arI. N.16 alloggi. 

Terreno ove insiste l'edificio cosiddetto "Casa del Vigile" 

sito in via A. Manzoni fg. 149 parto 232 di mq. 1257,20 in zona 81. 

Foglio Num Sub .mq 

98 284 

98 288-291-286-186-287-
289-100-107-290-

98 244-248-249-

98 383-385-388-

97 275 

149 232 

€ 1.702.57:,23 

2200 

8215 

5080 

360 

460 

Valore in € Attualizzato 

o 

o 

o 

o 

Totale dree PEE!': {,3.174.380,OO 

Tot;]!e "casa de! Viglìe: { ':"702.:>71,33 

Totaip gener::ile: '#: 4.876.951,33 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

SETTORE VI Infrastrutture e Patrimonio 

,Hlln. 
, , l! jfill fl. 

AGRIGENTO 

2020 
P '.l'iI'do!:H • .o-'ftlCt 'ltf.;:! 

.'OH $1 ~rvilt:t~ 

PIANO DelLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PER IL 

TRIENNIO 2019/2021 ART. 58 Del D.L. 112/2008 (CONV. CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008) 

:mi' ,~ 

#tT '.~ 
~6~r;, 

NOTA ESPLICA TIV A 



Il Piano di Alienazione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare del 
Comune di Agrigento, per il triennio 2019/2021, viene accompagnato 
dalla presente nota esplicita, che fornisce informazioni alla base dello 
strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del 
patrimonio immobiliare comunale. 

Quadro normativo di riferimento contenuti, finalità e quadro 
normativo di riferimento. 

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazione è stato introdotto dall'art. 
58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni 
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., e consiste in uno strumento di 
programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio 
patrimonio immobiliare disponibile. 
Ai sensi del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come modificato dal D.lgs 
126/2014, il Piano è allegato, per fame parte integrante del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed in particolare della Sezione Operativa 
(SeO) dello stesso. 
La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, per cui gli Enti 
redigono il PA V, inserendo nei relativi elenchi i singoli beni immobili non 
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per gli stessi 
iniziative di riconversione e riuso che consentano il reinserimento dei 
cespiti nel circuito economico sociale, innescando, conseguentemente, il 
processo di rigenerazione urbana con ricadute positive sul territorio, oltre 
che sotto il profilo della riqualificazione fisica, anche e soprattutto sotto il 
profilo economico-sociale. 
Ciò si inserisce nell' attuale impianto normativo riguardante il Patrimonio 
Immobiliare Pubblico, sempre più orientato alla gestione patrimoniale di 
tipo privatistico che in particolare nell'attuale congiuntura socio
economica impone la diminuzione delle spese di gestione, di 
indebitamento e del debito pubblico anche attraverso la razionalizzazione 
degli spazi, la messa a reddito dei beni e l'alienazione, per il rilancio 
dell'economia ed il recupero fisico e sociale delle città. 



L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle 
tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 
paesaggistico-ambientale. 
Gli elenchi di cui sopra hanno effetto dichiarativo della proprietà, in 
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti 
dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione 
del bene in catasto. 
Contro l'iscrizione del bene negli elenchi e' ammesso ricorso 
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri 
rimedi di legge. 
L'articolo 58 del D.L. 112/2008, estende (comma 6) anche agli Enti 
Territoriali la possibilità di utilizzare lo strumento della Concessione di 
Valorizzazione, già previsto per i beni immobili dello Stato ai sensi 
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 200 l n. 351, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n.4lO. 
Infine, l'articolo 58, al comma 9 dispone che ai conferimenti di cui al 
presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli 
elenchi di cui sopra, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.; in particolare, l'art.3 
comma 18 del D.L.35 11200 l, a seguito delle modifiche apportate con il 
Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in 
Legge II novembre 2014, n. 164,art.20 comma 4 lettera a dispone che: 
"Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei 
documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica
edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste 
dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano 
fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti." 

Lo strumento della Concessione di Valorizzazione - Focus. 

Come sopra accennato, ai sensi dell'articolo 58 comma 6 del D.L. 
11212008, anche gli Enti Territoriali possono avvalersi dello strumento 
giuridico della Concessione di Valorizzazione, già previsto per i beni 
immobili dello Stato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 



settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 
novembre 2001 n.410. 
I beni immobili possono essere quindi concessi o locati a privati, a titolo 
oneroso, con la finalità di riqualificarli e riconvertirli tramite interventi di 
recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove 
destinazioni d'uso che consentano lo svolgimento di attività economiche o 
attività di servizio per i cittadini. 
Le concessioni e le locazioni sono assegnate con procedure ad evidenza 
pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento 
dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non 
eccedente i cinquanta anni. 
Diversi sono i vantaggi per il privato concessionario, infatti, i bandi 
fissano i criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle 
locazioni e prevedono espressamente: 
• il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del 
piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per 
sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei 
casi previsti dal contratto; 
• la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di 
sub concedere le attività economiche o di servizio 

Il mercato immobiliare in Italia. 

Il mercato delle case in Italia è caratterizzato dalle compravendite che 
continuano a crescere a ritmo sostenuto (con una previsione 2019 di 
ulteriore miglioramento), tuttavia, i prezzi delle abitazioni ancora non 
salgono. I principali risultati dell'indagine congiunturale sul mercato delle 
abitazioni in Italia condotta dalla Banca d'Italia, evidenziano che: 
• nel secondo trimestre del 2018 la quota di operatori che segnalano 
pressioni al ribasso sulle quotazioni degli immobili ha continuato a 
diminuire mentre è aumentata quella di coloro che evidenziano una 
stabilità dei prezzi; 
• l'incidenza di agenti che segnalano condizioni invariate della domanda è 
salita a circa due terzi, mentre si è ridotta la quota di giudizi di 
miglioramento; il margine medio di sconto sui prezzi di offerta è tornato a 
diminuire. 
• sia la quota delle compravendite finanziate tramite mutui ipotecari sia il 
rapporto fra prestito e valore dell'immobile si confermano su valori 



elevati. Il motivo principale di cessazione dell'incarico rimane il divario 
tra prezzi offerti e domandati; resta molto contenuta l'incidenza di agenti 
immobiliari che ne attribuisce la causa alle difficoltà di ottenere un mutuo . 
• le attese degli operatori sulle prospettive del mercato degli immobili 
sono rimaste favorevoli, su un orizzonte sia di breve sia di medio termine, 
seppure in misura inferiore rispetto alla precedente rilevazione. 
Riguardo il mercato residenziale nazionale, nel secondo trimestre del 2018 
si conferma il rialzo dei trasferimenti di abitazioni, infatti, rispetto 
all'omologo trimestre del 2017, si registra una crescita del 5,6%, tasso 
tendenziale superiore a quello del precedente trimestre. 
La dinamica positiva dura ormai da oltre tre anni e si consolida così un 
mercato in recupero ininterrotto dal 2014 che ha quasi del tutto riassorbito 
le pesanti perdite del 2012. 
Nel secondo trimestre 2018, anche nel settore terziario-commerciale 
continua a crescere il numero delle compravendite relative agli immobili 
del settore terziario-commerciale, costituito prevalentemente da uffici, 
istituti di credito, negozi, edifici commerciali, depositi commerciali ed 
autorimesse. Il tasso tendenziale registrato tra aprile e giugno di 
quest'anno è stato pari a +8,5%, in aumento rispetto al dato che aveva 
segnato il trimestre precedente (+5,9%). Si è portato, così, a tredici il 
numero di trimestri consecutivi caratterizzati da segno positivo. 
La crescita complessiva del mercato immobiliare non residenziale nel 
secondo trimestre 2018 si è manifestata in forma più attenuata nel settore 
produttivo, costituito prevalentemente da capannoni e industrie, anche se 
Agrigento non è ricca di tali manufatti, con un tasso tendenziale pari a 
+ 1,3 %, in netto calo rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente 
(+8,2%); in termini assoluti le NTN si attestano, onnai da qualche 
trimestre, su livelli superiori a quelli del 2012. 

l'Vlappa dei prezzi nel comune di Agrigento 

La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune 

di Agrigento. Il periodo di riferimento è Settembre 2019. 

Vendita 1.059 €/m2 da 780 €/m2 a 1.417 €/m2 

Affitto 4,56€/m2 da4,16€/m2 a 7,16€/m2 



Andamento dei prezzi degli immobili a Agrigento 

Il grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di 
particolari tipologie di immobili residenziali a Agrigento, sia in vendita 
che in affitto. 

----------------~~ 
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Prezzo medio (€/m2
) 

Vendita 
Tutte le tipologie 
ago 2014 dic 2015 

~ :: ~:: 

1.037€ 1.126€ 1.215€ 

:]P~ "". -lC,,, 

apr 2017 ago 2018 
1.304 € 1.393 € 1.482 € 

A Settembre 2019 per gli immobili residenziali in vendita sono stati 
richiesti in media € 1.208 al metro quadro, con una diminuzione del 
0,77% rispetto a Settembre 2018 (1.217 €/m2

). Negli ultimi 2 anni, il 
prezzo medio all'interno del comune di Agrigento ha raggiunto il suo 
massimo nel mese di Agosto 2014, con un valore di € 1.429 al metro 
quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 
2019: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.152 al 
metro quadro. 



Prezzi al metro quadro delle zone di Agrigento 

Nel corso del mese di Settembre 2019,il prezzo richiesto per gli immobili 
in vendita a Agrigento è stato più alto nella zona San Leone, Villaseta, 
Villaggio, con € 1.417 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più 
basso è stato nella zona Centro Storico con una media di € 780 al metro 
quadro. 
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a 
Agrigento è stato più alto nella zona San Leone, Villaseta, Villaggio, 
con € 7,16 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato 
nella zona Via Imera, V. della Vittoria, Via Dante A. con una media di € 
4,16 al mese per metro quadro. 

Zone 
Centro Storico 
Serraferlicchio, 
Montaperto,GiardinaGallotti 
San Leone, Villa seta, 
Villaggio 
Via Imera, V. della Vittoria, 
Via Dante A. 

Vendita (€/m2)Affitto (€/m2
) 

780 4,40 
880 4,19 

10417 7,16 

937 4,16 

LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 
COMUNE DI AGRIGENTO DA ALIENARE 

Cenni sul patrimonio immobiliare pubblico 

I beni immobili pubblici, secondo le previsioni degli articoli 822 e seguenti 
del Codice Civile, sono classificati in: 
• beni demaniali (artt. 822 e 824 del C.C.) che comprendono strade, 
piazze, cimiteri, mercati, chiese, immobili d'interesse storico ed 
archeologico, parchi, aree e giardini pubblici, fontane, canali, acquedotti, 
mura e porte della città, diritti di uso pubblico, musei, pinacoteche; 
• beni patrimoniali indisponibili, ovvero, gli immobili di uso pubblico per 
destinazione, quindi, edifici destinati a sedi di uffici pubblici, beni 
genericamente destinati al pubblico servizio, teatri, edifici scolastici ( gli 
edifici concessi all'Università in uso inteso come diritto reale costituiscono 
invece patrimonio disponibile), alloggi di edilizia residenziale pubblica; 



• beni patrimoniali disponibili che sono invece gli immobili non più 
strumentali; nel merito si specifica che, come sopra accennato, ai sensi 
dell'art. 58 c.2 del D.L. 11212008, l'inserimento degli immobili nel piano 
ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio Disponibile 
salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico-ambientale (infatti per gli immobili soggetti 
a tale vincolo la sdemanializzazione avviene con l'autorizzazione 
alI ' alienazione); 
• Le annualità del triennio nelle quali è prevista l'attuazione del Piano 
indicate nel punto 3 del dispositivo prevedono che l'entrata da 
alienazione degli immobili di cui all'allegato "A" e all'allegato "B" 
possa essere realizzata nell'anno 2020 per l'importo complessivo di € 
6.262.357,62 e l'alienazione del terreno denominato "Casa del Vigile" 
di cui all'allegato "C" può avvenire nell'anno 2019 per l'importo di € 
1. 702.571,33 come da prospetti seguenti: 

Alienazione Fabbricati 2019 2020 2021 

Beni Allegato A 5.991.860,00 

Beni Allegato B 270.497,62 

Beni allegato C 

totale 6.262.357,62 

r" -----------

l Beni 
Allega 
lO 8 

4% 

Alienazione Fabbricati 2020 

'--------------------------
i ---, 



Alienazione Terreni 2019 2020 2021 
Beni Allegato A 

Beni Allegato B 

Beni allegato C 1.702.571,33 
totale 1.702.571,33 -

Alienazioni Terreni 2019 

!II Beni Allegato A 111 Beni Allegato B " Beni allegato C 

In calce alla presente nota si allega la relazione di aggiornamento dei 
valori dei cespiti da alienare ed il dettaglio delle schede di inventario dei 
beni medesimi ove è indicato sia il valore di inventario che il valore 
risultante dalla rivalutazione. 

Le Concessioni di Valorizzazione attivate ed in corso di attivazione. 

Il Comune di Agrigento ancora non si è attivato per la concessione di 
valorizzazione di diversi immobili. 

Agrigento, 07.10.2019 
Il Responsabile Posizione Organizzativa 
Ing. Francesco Vitellaro 

Il Dirigente Settore Vi f.f. 
Dott. Giovanni Mantione 
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Oggetto: Relazione di aggiornamento valutazione immobili da inserire nel Piano delle alienazioni 
immobiliari triennio 20/912021, ai sensi de/l'art. 58 del D.l. 2510611008, nO I12 convertilo 
con modijicadoni nella legge 0610812008 nO lJ3. 

email 

Premesso: 

AI Dirige"te del Settore VI 

e.p.c All'Assessore al Patrimonio 

AI Segretario Generale 
LORO SEDI 

che con DETERMrNA DIRIGENZIALE N. 1476 DEL 19 Lugllo 2019, (allegata e facente 

parte integrante della presente relazione), lo scrivente è stato incaricato di provvedere ad una 

relazione di aggiornamento delle stime . dei beni di cui agli allegati '"A" e "8" della 

deliberazione consiliare nO 293 del 19112/2018 relativa ali' Adozione del Piano delle alienazioni 

immobiliari del triennio 20 I &-2020, al fine della predisposizione della proposta del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni relativo al triennio 2019-2021, poiché gli immobili inseriti 

nell'allegato "A" sono stati oggetto di valutazione negli anni precedenti per cui si rende 

necessario verificare l'eventuale adeguamento ai valori del mercato immobiliare attuale mentre 

gli immobiii compresi nell'allegato "B" sono stati oggetto di una procedura di vendita ad 

evidenza pubblica nel corrente anno e per questi non è pervenuta alcuna otTerta, per cui è 

possibile valutare. una riduzione dci valore sino ad un massimo del 20% per l'inserimento nel 

redigendo Piano delle alienazioni immobiliari; 

che in detta detenninazione Dirigenziale 1476 del 19 Luglio 2019 veniva riportato che 

parametri di riferimento per le suddette valutazioni possono essere costituiti da quelli indicati 

dall'OIvIl dell'Agenzia delle E.mratc ,che in alcuni casi possono prevedere riduzLoni di valore 

rispetto agli anni precedenti, 

Ritenuto di dovere adempiere con urgenza a quanto determinato dalla S. v., si è provveduto ad 

aggiornare la stima del valore degli immobili dell'Allegato "A n secondo il valore massimo dei 



parametri delrOMr riportato nel prospetto allegato mentre gli spazi di pertinenza sono stati 

valutati, come per legge, nella misura del 10% della superfici tranne che per l'immobile "ex 

Casenna dei VVP' in cui è stato utilizzato il valore minimo del parametro aMI per le condizioni 

del fabbricato che necessita di interventi di manutenzione, 

li valore deli immobili dell'allegato "B" sono stati devalutati del 20% del precedente valore di 

stima riportato nell'analogo allegato del Piano delle alienazioni 2018-2020, poiché nel corrente 

anno sono stati oggetto di una procedura di vendita ad evidenza pubblica andata deserta per 

mancanza di offerte, 

Infine è stato inoltre inserito un immobile nell'allegato '"C" (area di sedi me Coop, "Casa del 

Vigile") su richiesta del Dirigente del Settore l -Affari Legali, il cui valore è stato comunicato 

dallo stesso poiché desunto a seguito di giudizi contabdi e civili che hanno riguard;t" d~tta area, 

Tanto si doveva per quanto di propria competenza /; ~ / I \ 

Settore VI - Servizio IV Patrimonio 
Via Pancamo, no. 4.6 - Fontanelle 
92100 Agrigento 
TeL0922590834· fax 0922590810 
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Sito internet: 1MNW,comune.i;lgrigento.it 
e-.mail: uff.lcio.pa!rimonio@comune.agrigento.it 
peç: settore.patrimorjo@ooc.comune.agrigento.it 
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TI 1I0'(llfI: Home ! Seroliti I Banca. (Iati de& Qt.Io!azJOni Immobilian • Risuitato 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 2: 

.l'te'lInda: AGRIGENTO 

Comune: .... ORIGENTO 

Fuelalzona: ConlraletVECCHIO CENTRO STORiCO 

Cedice cii tQn!ll: 67 

Idlctozona cata!rtJIle n..; O) 

T1po!Qgla prevale-nt.e: AbitaziOl"'4 di lipo ~nGm<Co 

Oesltnazlone: Commerciale 
~ 

TIpologla 

M>!gaulni 

'--

Stato 
QOn5etVativo 

NORMAlE 

Valore Mercato 

l'''mq) 

.'n Ma, 

"'" '~J 

S~rflcie 

lu>ll 

L 

Valori loea::lone (O'mq x 
mu:e) 

"In Ma. 

1.5 z 

U;I ST Aro CONSEAVAnVO indicato:::cn lettere ~~IUSCOI.E si riferisco aqlt(liJo: pIU rrequenta di ZONA. 

ti Valore di Mercato è espresso in Eur,ymq riferito lliJa supetfiCia Netta (N) O'Mm! LOl4a (l) 

Il ValGl'e di Loca..Mne à espresso in EUfol'mq pet mue riferiI:!) alla superficie Netta (N) OWOl'O lofda (L) 

Supcrlic1e 

(UNI 

L 

La presenza del carattere asterisco n accanlo alla tipoIogia segnala che i relativi Valori ci Merçato o di locazione suno sla.li ~etlo di 

rE-ttiftea. 

Pe( le tipologi4 Box. Posti auto ed AUforime:s:ut non risulta signifICativo il diverso appreuamoolD del mercaIQ secondo lo stato CQnsmvativo 

Per la tipologia Negozi a giudil.io 01 N /S è eia intendersi r;ietito afta poSU:lOfle commerciale Il non aqo stato conservatIVo de.run\~ immobiliare 

~ 

Il Vaf0l'9 di Marcat:> ti espresso in Euro/mq rifcnlo ai!a $VJrilriCe Ni'Ct.a (N) OIIVOro lorda (l) 
Il Valore di tocaziCK1e è es~ss<;) in EUfOImq per mEl:se riferito alla superftcie NetLa (N) O1fVero lorda (l) 

Neita tipologia è indcalo lo ~ di conservazione e !1la;f1I,Jlenzione che OlIÒ assumere i $eguenti vaioli: 

Onimo 
Normale 
Scadente 

Nella de'J.CtiZlona detla. Zona CJnOgflt'Ie.a è, in generale, irufr.::Jita la. mk.r-u:ooa catas.w.1e "'3Ha quale essa ricade, ClC$I cane de~t>e{a!.1 dal COI'I\UO<! ai 

sensi del D.P.R. (1.138 dal 23 marzo 1998. 

Per maqglori tlettaçli ~di 11 cook:e delillttorio 

Mettiamoci la faccia 

https:l/wwwt.agcnziaentratc.gov.itlservizi/Consultazione/risultato.php 26/06/2019 
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Ti !t()1li in: Home $e:.'Vizì t Banca COlti dttlll!: ~l:ioni immwtiari • Ris.ultllo 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2018 - 5em-estre 2 

Provincia: AGRIGENTO 

Comune: AGRlGENTO 

Fucl3h:ona: Sllburtlana.A.QC. fA MQ+.ISERR.ATe-VILlASET A 
",--

COi:llcll di zon~: =~ 

Ulet020"<I catastale n..: ') 

npo(1)9l3 prevalente: Abi!.U:QOt civi~ 

Oestlnazlone: Terziaria 
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TIpologia 

W<ò 

Stato 

C'onSttrvailvo 

NORMAlE 

ValOi'e Mefeato 
(Umql 

M'" Ma< 

100 IOSO 

Superf'tei. 

{UNI 
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VaJori Lo-ca.tione fVmq J( 

mese) 

.In N •• 

2.2 l.l 

Lo STATO CONSERVATIVO IndfCato eon Iettare MAIUSCOLE $i riferisce a qttelb ::Rù Ir~nte di ZONA 

Il Va'.or$ Q MomatQ ,) aspc1ISSO in Eurolm~ riferito ana superfieie Netta (N) ~ro lorda {lt 
Il Valore di loça.rio(lB è espre$$O in EuroImQ: per mese riferilo alla superficie Natta (Nl owero lorda (L) 

St.;p(!!rlicie 

(UN' 

, 

La presenza del ca:attera astertsco,! accanto alla tipoIogia segnala che i re!aivi Valori di Mercato o di locazione $000 stati oggetto di 
ret"Jfic.1.. 

Per le tipologie 60(, Posti lWttl ed ~OtitYI(l:sse OOA risulta significativO il diverso apPfe~ dal tnetCalo ~ lo stato conservativo 

Per la q:,ologia Negozi if gitldizlo 01 N lS è da. if>tmdel"5i :tferib alla pcr.oizione QOIt\rnErda.le il non allo stato conselVatWo dell'unllà immob'a,lr2 

~ 

Il Valore di Merça(o. è espresso in EuroI"mQ riferilo aRa superficie Nefta (N) OVVl3tO lmda. (l) 
Il V"Irore Iii lccazio!1e: e 9Spres.sO ~ Eurclmq per mese riferito da superficie NGna (N) O"Nem Lorda (L) 

Nella tjJ)Ol09l3 è indicato lo stato d. cooW/a.zi:::ne e manucenrioHEl c:f11) può <lSSlJmefC l se9uenti valori: 

Ottimo 
Normale 

scadent& 

Nella dcscri<::iofle della 20M omogenea è.in qE!Ml"3!e, indicata fa microzOna catastale Mllta quale essa ricade. cosl come defiOOrata dal Com'.lfle Oli 

sensi del O.P,R. n.lla del 23 mar.zo 1998. 

Per maggiori dettagli ~ Il codìce ctefifll'l()1i9 

Mettiamoci la faccia 

https:/I\vwwt.agenziaentrate.gov. itlservizi/Consultazione/risuitato. php 26/06/2019 
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>;'ll>. , 
l~genZla 

"'-~ntrate 

n trovi in: Home Setvii'i 3anca d3li t1elle quotazll,I<'lI immobiliari. Risultato 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 2 

Provincl.s: AGrlIGENTQ 

ComUt\a: AGRIGENro 

FaseI2lzon.1: (;antuleNECCHtO CENTRO srORICO - --' 
C<Jdlc:e di zona: 67 

Mlcroron .. catastale 11.: O 

T1pologia. prevalente: Aòil<3l.ioni di I!PO ei;onomico 

OéstlnalZlane: R8~nz:!aIE 

Valore Mercato 

(<ImqJ 

Valoo Loc.uion8 {tJ.nq r 
mese} 

npologla. 

AbItaZioni dì tipo 
economico 

Stilto 

eonservaUvo 

SCADENTE 

MI' 

J2Il 

M" 

''0 

!XJP«flcie 

(lJNl 

l 

MI' 

lo STATO cONSEAvAnvo indealo <:OR lettere MAiUSCOLE si rilarisce .l quetb piU frequente di ZONA 
K Valore di Mer::aIO e e~tes1-o io Euro/mq rifenlO alla superficie Natta (N) owefO lorda Il) 
g Vafore: di loc.1.1!iooe é espresso in Euf'Q/mQ per lOO$e. riferito atta superlicie Netla: {NJ owero lofda (L} 

Mu 

i.'; 

Supel'flci& 

[UN) 

l 

la pt~ctl/:a del caranere aSleri$co (") acx:anlo alla tipo(ogia se9nala che i ral.atM VaJori di Mercato o di I.,açatiol1C SQI1Q stati oggetto di 
rettifICa. 

Per IEt tipOIOgJe Bo;t, Posti adl-o çd J.ul;oOme!!i:>-(l non risvfta siçr.ifcativo il diverso appreaameoto del mercat .... secor'W \o s!4io CQl1s.arvatwQ 
Per la tipologia N~OlÌ a giudiz.io 01 N IS ti da intendecsi riferilO alla posù:ione commerciale e non allo stato cooset'Yativo detfunità immobiliare 

Lçqenda 

Il ValOf.;! di Mercato è espressa ~ EUlo/mq riferito alla supGrliçIE! Ng(Ia (N) ovvero Lorda IL] 

Il Valore di Loc.uio~ è e~&S$o In Euro/ma per mese riferilO alla scperfooe Netta (Nì O\vero lorda {LI 

NelU liPObg'a è indicato lo S!Qto di conseN,UIOnt't Et manutenlOo.lu che puè assumere i $e\J.Jel'ti vaoo; 

OUimo 

lJom,a~ 

ScadOntG 

Nell.'l descrizioni!! dlaBa Zooa omoqanea è. in generale. indicata la mictOzo~ çalastalil' nolla Q'Jaio essa ricade. cosi com", tlcltbelal.a da( ComUIle ai 

$oos: del O.P.R 11.136 ::le! 21 marzo 1998. 

Per maqgiori de.1aqli vedi ~~ 

Mettiamoci la faccia 

https://W'W"1Nt,agcnziaentrate,gov.i t/servizi/Consultazionelrisul tato, php 26106/2019 
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~ . 
( .. ~genZl.a 

..... ~ntrate 

TI trovi in: Home Servlli S:lflCa dati delle qlIOlaz>OnÌ Immobiliari· Ri$ullato 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 2 

Provfncla: AGRtGENTO 

Camune: AGRIGENTO 

Fncl~ooa: :::9rl1.ra~IAl..E DELl...\ vlnORIA. VI'\' GIOVANNI XX.III 

~ 
Cadlce di zo.na: 86 

Mic;roLona c;atastale n.: O 

TlpolQgia prlllo'lllentlt: Abi\azioni civil 

OesUnaz:fone: Terziaria 

npologla 

Uffici 

State 

consefVI:.lvo 

NORMALE 

Vi1l0,.. Mareato. 

(<!mql 

Min Ma< 

1 "'" 2400 

SuperfIcie 
( .... N) 

L 

Valorll::Jclz!o!W {i1mq '( 

mese) 

Mln w .. 

, , 

lo sr Aro CONSERV4TIVO il\dicata con fCtt~re MAIUSCOlE si riferisee a qoo11o piO frequente dì ZONA 

Il VaIOlo di lIJercalO è espresso in Eumfmq riferita a~a supelfòe Netta (N) O\Nero Lama (L) 

Il V~IOf6 di Loc.a.zlOOe è esPteSso in &irolmq per me~ ,"ferito alla ~rfi!:ia Netta (N) ovvero Lorda (ll 

S~cilt 

(UN) 

L 

la presenn det calattera asterisco (') accanto alla ~Iogia ~a!.a che j reLativi Valori di Mercato o di Loeaziooè sooo stati oggetto. di 

rettifICa. 
Per le ttpoiOgie Bo~. Posti ik.tO 00 ~esse non rist.tta sfgrìlicativn I dvi!I"SO apJl(ezzamento dal mercato secoodClle stato cwsefValNo 

Per ta: ~ia fi~zi f git.di<:io Of N IS "da intCOd9C$\ riferito alta pO$irlone oXrlloofdaJe e n.m ailo stalO cooservativo (f-etrùf\ità immobi5aro 

leqent.:a 

Il V'alole di Mercato è espresso in EIJ(C/mq rifetito alla s'.çedcie Nelta (N) 0\I'\Iett) Lorda (1..) 

Il ValOle di I..Oc<trione è espresso in E\JroImq per mese tlenlo alla supeficie Netta (N) owero LOida. (l) 

Netla tipologia è irltiicalO lo stalo ::i COf\SCfVaZiooe ti fMoutcl\lÌone ctle può aSS&Jme:IEI i segl.llflti valori: 

Ottix.() 
Nonnal. 

Scadent, 

Nf'.Ila descritiOftl1 jeIla Zona omoqenea è • ., generare. iru:Iieala la mieroz.ona catast'lle nel'.a ~Ie essa flCade. cosi come del~ata dal Com\Jne ai 

s.eE"lSi del O.P.R n.. iJ8 del 23 man:o 1:J98. 

Per maggiori de:1a9li vedi Il ~"!&cf definitono 

Mettiamoci la faccia 

https:llwwwl.agenziaentmte.gov.itlservizi/Consultazionelrisultato.php 26/0612019 
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~ . 
(:~genzJ.a 

",, __ ntrate 

TI trovi in: Home ! Servlli I Sal'Ca dati delle quOlaooni \mrnobmati· Ri~ultalo 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

RisuJtato interrogazione: Anno 2018 - Semestre l 

f'roll'fnel .. : AGRlQENTO 

Comune: A'GmOENTO 

FaiOciahona: CenlraJ~lALE DaLA \I1TIOR1A. VIA GIOI/ANNI X:XItl 

~ 
Codice di tona: BS 

Microl;ona ç3t_tale n.: O 

TlpQIQgla prOll'alente: Abitazioni civil 

OcsUnadone: Terziaria 

TIpologla 

Uffici 

Stato 

conservative 

NORMALE 

Valate MlM'ellto 

(<Jmql 

"In .... 
.700 2400 

Supecficie 
(LiNI 

l 

Valo1l Locazl.one (Clmq x 
~) 

Mln U'X 

; 9 

lo STATO CONSERVA.T!VOiAdicafocoo tenere UAIUS::;QlE si !ileris<;e a quello pii! frequ&flt9 di ZONA 

Il V.1l(Jflit d1 Mercato è lJ5Pft!SSO in Eurofmq tifento da $t.çerfcm Netta iN) OW"fro Lorda (q 
Il Va.lore di Locuklne è eSDra5$O in Euro!mq per m~sa ."f~ril:o da Sl4)elftc::ie Nena (Nl OW9ro Lorda (l) 

S~rfiçi" 
(liN) 

l 

la presenza, del camllet"9 asterisco (") accanto alla !ipoIogia ;egtlala che i relativi Valori di Mercalo o ai locazione 'S()(10 stati oggetto di 
rattilica. 

Per te tIpoIogi& Boot. Posij ;u..1.0 .Jd Autorimesse nO(l; ns\.J1a signilicativo a Givarso appteZZamooto det metcalO !>éCoMo IO SL1Jto l;I;.MWNatNo 
Per la fip:)Jogia N~zi ~ q ..... i2;o 01 NJS • da intOl'ld&rSl riferito alta pOswooe commerciale ti t'loln aiter stalo oor.s-ervalivo dell'unita immobiliare 

~ 

Il Va~Ofe di Mercato è espresso in EuroImq rir~tito alla s:.çelf."Cie Netta (N) CNWtQ l~ (l) 

Il Va!ore di locarione ~ e-spres.so in Euro/mq per mese If~to alla stlCerfiCÌ8 Nelta: (N) owero LOlda (lI 

NeUa tipologia è itxiicalo lo Slato :i CQnservaziooe e manuleMone ct'.e può assI,,-mete i scgUQnli valori: 

Ottb·,() 

Nonnalo 
Scaderll:1;t 

NI'I11a descriziona de(!a Zona omoqe.1f!a è • ., generale. lndic.Ila ia micro.zona cat?sWe Ml!a quale essa ricade. rosi come ~!~ala da! Comune ai 

5et"lSi del D.P.R. tt. 138 00123 mano 1:198. 

Per maggiori dettlgli vedi Il "9"ticf definitono 

Mettiamoci la faccia 

https:l/wwwt.agenziaenlrate.gov. itlservizi/Consul tazione/risultato.php 26/0612019 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE Ir"lMOBILE 

NUMERO: 

OENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0000184 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Lotto di terreno dove Insiste ex scuola elementare di VlIIaseta destinato a sede 
Uffici della Pr". 

Terreno edificabile 

da accatastare 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

DATI CATASTALI: Categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

3.539.200,00 ( 

venerdì 20 settembre 2019 

100 57 

1.2.2.02.13.02.001~ Terreni edificablU • B1lI22.1 

01· Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 • Gestione del ben! demaniali e patr!monia1i 

Fondo Amm. 
01.01 

D,DO C' 

Valore 
01.01 

),500.000,00 C' 

Variazioni 
positive 

39,200,00 ( 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Aliquota 
Amm. 

D,DO 

Quota 
Amm. 

0,00 C' 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

3.539.200,00 C 

31/12/2017 

A, '160. 000,00 

Pagina l di 1 
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DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001045 DATA DI CARICO: 

Comune di Agrigento 
p,1. 00074260845 • C.F, 00074260845 

01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENDMINAZIONE: Locali magazzini Via Amendola angolo Via Vullo, piano terra, adibito a sede 
officina comunale. M ... 

UBICAZIONE: Comune di Agrigento 

TIPOLOGIA: Magazzino, Locali di deposito NATURA GIURIDICA: Immobile Disponibile 

NOTE: da accatastare 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC PATRIMDNIALE DARE: 

PDC ECDNOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

103.291,38 C 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 1113 

1.2,2.02.09.04,001" Fabbricati industriali e costruzlonlieggere ~ SJII22.2 

,2.2.3.01.09.01.004· Fondi ammortamento di FabbrlcatllndustrlaU e costruzioni leggere - B1II22.2 

2,2.1.09.04.001 . Ammortamento Fabbricati Industriali e costruzioni leggere - B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del benI demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

2.065,83 (' 

Valore 
01.Ql 

101.225,55 C; 

VariaZioni 
pOSitive 

0,00 { 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

2.065,83 (. 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12. 

99.159,72 ( 

't8.ooqoa 

31/12/2017 

Pagina l di l 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

<- " J.& • ~",-, 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001048 DATA DI CARICO: 01/01/1996 

Magazzino sito In Via Garibaldi n.248 adibito a deposito ufficio tecnico 
comunale, 

Magazzino, Locali di deposito 

142 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

1.2,2,O1.02.01,OOl~ Altri beni immobili demaniali ~ BUll,2 

2.2.3.01.09.01.999 - Fondi ammortamento di Benllmmobm n,a.c. - 81111.2 

2,2.1.09.99.001 - Ammortamento di altri beni Immobili diversi - B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

20.000,00 ( 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

400,00 ( 

Valore 
01.01 

19.600,00 ( 

Variazioni 
positive 

0,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune di Agrigento 

Immobile lndlsponlblle 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

400,00 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

19.200,00 ( 

A~, roO(OO 

31/12/2017 

Pagina l di 1 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F, 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0001059 DATA DI CARICO: 01/01/199B 

Immoblle antico sito nella Via Orfane n.4~ 6 costituito da n.6 elevazioni 
utilizzato come sede d .. , 

Struttura residenziale collettiva 

da accatastare 

DATA DI SCARICO: 

UBlCAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

OATI CATASTALI: Categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE OARE: 
PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

3.000,000,00 (: 

venerdì 20 settembre 2019 

142 987 Bl . Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; 
conventi; seminari; caserme 

1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· B1Il22.2 

2.2.3.01.09,01.001· Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitatIvo· BIII22.2 

'2,2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

01 - Servlzllstltuzlonal! e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmon!all 

Fondo Amm. 
01.01 

60,000,00 ( , 

Valore 
01.01 

2.940,000,00 <: 

Variazioni 
pOsitive 

D,DO ( 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Aliquota 
Amm. 
0,00 

Quota 
Amm. 

0,00 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

2.940.000,00 C' 

31/12/2017 

),iZo,oooroo 

Pagina l di l 
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Comune di Agrigento 
p,1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0001438 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Fondazioni e pilastri In c,a. località Viii. Mosè di fronte Akrabello lato sud di 
Viale Leonardo ... 
Magazzino, locali di depOSito 

Acquisizione fabbricato abusivo ex ditta Casula Teresa 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile IndlsponibUe 

DATI CATASTALI: categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

357.000,00 C 

venerdl 20 settembre 2019 

165 

1.2.2.02.09,04,OOl~ Fabbr!catllndustriali e costruzioni leggere ~ BIII22.2 

2.2.3.01,09,01.004· Fondi ammortamento di Fabbricati Industriali e costruzioni leggere - BIlI22.2 

2.2.1.09.04.001 . Ammortamento Fabbrlcatllndustrlali e costruzioni leggere • 814b 

01 • Servizi istituzionali e generali, di gestione 

'05 ~ Gestione del beni demaniali e patrimonlati 

Fondo Amm. 
01.01 

7.140,00 (: 

Valore 
01.01 

349.960,00 Ci 

Variazioni 
positive 

0,00 ( 

Variazioni 
negative 

D,DO ( 

Aliquota 
Amm. 

0,00 

Quota 
Amm. 

D,DO (: 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

349.860,00 ( 

31/12/2017 

)09." lJ", 00 

Pagina 1 di 1 
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Comune di Agrigento 

P.1. 00074260845 - C.F, 00074260845 
< lH A 
,,' le , "', .. - .... 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001697 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENOMINAZIONE: Unlt? Immobiliare slta In vIa Garibaldi n.246 11 piano adibito ad Associazione UBICAZlONE: 
Culturale. 

TIPDLOGIA: Abitazione NATURA GIURIDICA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC PATRIMDNIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

80.271,00 C 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 357 

1.2.2.02.09.01.001~ Fabbricati ad uso abitatIvo· B1lI22.2 

2.2.3,01.09.01.001 R Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitatIvo - B1II22.2 

2,2.1.09,01.001 - Ammortamento Fabbricati ad U50 abitativo - B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

1.600,00 C, 

Valore 
01.01 

78.400,00 C 

Variazioni 
positive 

271,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 (; 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 1.605,42 C 

Data 

0,00 ( 

Valore 
:31.12 

77.065,58 ( 

31/12/2017 

L6.000,OO 

Pagina l di 1 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 • C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0002490 DATA DI CARICO: 10/03/2011 DATA DI SCARICO: 
?Ex caserma del Vlgl1! del Fuoco? sito nel viale della Vittoria; di mq, 1.565,00 U81CAZIONE: 
oltre mq 986,." 

Ufficio strutturato ed assimilabili (commerciale) NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile OisponibUe 

la Sentenza n,658 del 12/07/2001, alla data di inserimento, non 7 stata ne trascrlta ne valturata a favore del Comune di Agrigento. 

DATI CATASTALI: Categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

3.109,800,00 (' 

venerd! 20 settembre 2019 

150 95 81 ~ Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; 
conventi; seminari; caserme 

1.2.2.02.09.02.001· Fabbricati ad uso commerciale· B1I122.2 

2.2.3.01.09.01.002 - Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale - 811122,2 

2.2.1,09.02.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso Commerciale· B14b 

01 * Servlzllstltuzlonali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrtmonlaU 

Fondo Amm. 
01.01 

62.000,00 (. 

Valore 
01.01 

3.038,000,00 (:: 

Variazioni 
positive 

9.800,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 (: 

Aliquota 
Amm. 

0,00 

Quota 
Amm. 

0,00 C 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

3.047.800,00 ( 

31/12/2017 

C. &2-8.000,0 O 
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Comune di Agrigento 
P.L 00074260845 - C.F. 00074260845 

!t: ;~ .. 
. '.-, 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0000668 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? ImmoblUare in stato di abbandono 51ta In Via Dlaz piano primo. 

Abitazione 

125 325 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09,O1.001~ Fabbricati ad uso abitativo· B1ll22.2 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZlONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIAlE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

,2.2,3.01.09.01.001· Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· B1Il22.2 

:2,2.1.09.01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

18.592,45 C; 

venerdì 20 settembre 2019 

. O l • Servizj istituzionali e generali, di gestione 

05 • Gestione del beni demaniali e patrimoniali 

Fondo Amm. 
01.01 

371,85 C 

Valore 
01.01 

18.220,60 C; 

VariaziOni 
positive 

0,00 (: 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 371,85 {! 

Data 

0,00 (: 

Valore 
31.1l 

17.848,75 ( 

A4.8t 6 1 ~' 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0000702 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? immobHiare In stato di abbandono sita In Via XXV Aprile 0.125. 

Abl'tazione 

p 

125 459 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: ,1.2,2,02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· Btn22,2 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 A Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - 8IIl22.2 

2,2,1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

14.460,79 C 

venerdì 20 settembre 2019 

01 . ServlzllstituZlonal! e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demanlall e patrimoni al! 

Fondo Amm. 
01.01 

289,22 (, 

Valore 
01.01 

14.171,57 ( 

Variazioni 
positive 

0,00 C 

VariaziOni 
negatIve 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 289,22 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

13.882,35 ( 

,,{-{.:56863 
I 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0000703' DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? immoblUare in stato di abbandono slta In Via Diaz plano terra. 

Abitazione 
p 

125 480 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo - BIll22.2 

DATA DI SCARICD: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2,2.3.01.09.01.001 ~ Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - BJ1l22,2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

13.634,46 C; 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

272,69 Cj 

Valore 
01.01 

13.361,77 (: 

Variazioni 
positive 

0,00 ( 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 272,59 ci 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

13.0e9,08 ( 

31/12/2017 

)o9o~ ~7 
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Comune di Agrigento 
p,l, 00074260845 - CF, 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TlPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0000704 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? lmmob1!iare piano terra In stato di abbandono slta In Via Dlaz. 

Abitazione 

p 

125 481 l 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· B1lI22.2 

DATA 01 SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
POC ECONOMICO: 

2,2.3.01.09.01.001· Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo" 811122.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· 814b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

5.784,32 C, 

venerdì 20 settembre 2019 

01 • ServizI Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimonlali 

Fondo Amm. 
01.01 

115,69(: 

Valore 
01.01 

5.668,63 ci 

Variazioni 
positive 

0,00 C,. 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrlgento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 115,69 C: 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

5.552,94 C 

IL bU, 4'> 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845· CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0000706 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? immobì!iare In stato di abbandono slta in Via Olaz piano terra. 

Abitazione 
p 

12S 482 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001 A Fabbrlcatl ad uso abitativo ~ BI1l22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 A Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo A BIIl22.2 

2.2.1.09.01.001 . Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo" B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

10.742,30 ( 

venerdl 20 settembre 2019 

01· Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 " Gestione dei beni demaniali e patrlmonlali 

Fondo Amm. 
01.01 

214,85 {: 

Valore 
01.01 

10,527,45 C 

Variazioni 
positive 

0,00 C, 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 214,85 (: 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

10,312,60 C 

31/12/2017 

8,:'-93 .f4 
I 
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Comune di Agrigento 
p,1. 00074260845 - C.F, 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIk 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0000707 DATA DI CARICO: 01/01/1996 

Unlt? immobiliare in stato di abbandono slta In Via Diaz piano terra. 

Abitazione 

p 

125 483 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2,02.09,O1.001~ Fabbricati ad uso abitativo - BlJl22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - BII122.2 

2,2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitatfvo - B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

13,221,30 (, 

venerdì 20 settembre 2019 

,01 - Servlzllstituzlonall e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

264,43 ( 

ValOre 
01.01 

12.956,87 C 

Variazioni 
positive 

0,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrìgento 

Immobile DisponibNe 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 264,43 (: 

Data 

0,00 C 

Valore 
31.12 

12.692,44 ( 

)(), Stt, O~ 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIDNE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGAT!: 

DATI CATASTALI: 

0000708 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Un!t? Immobiliare In stato dI abbandono sita in Via Diaz plano terra. 

Abitazione 

p 

125 484 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2,02,09.01.001~ Fabbricati ad uso abitativo ~ BIlI22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 ~ Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo ~ BII122.2 

2.2.1.09.01,001 • Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo" 614b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

11.568,63 ( 

venerdì 20 settembre 2019 

01" Servizi !stituzlonali e generali, di gestione 

05 . Gestione de! beni demanIali e patrimonlali 

Fondo Amm. 
01.01 

231,37 (: 

Valore 
01.01 

11.337,26 C 

Variazioni 
positive 

0,00 c 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune dI Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 231,37 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

11,105,89 (: 

9.254 ,11 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001662 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Uni t? Immob!llare In stato di abbandono slta In Via Cabattarl e c.le Navarra 
plano terra e l? p ... 

Abitazione 

p 

142 62 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativO - BIII22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abltatl .... o - B1ll22.2 

2.2,1.09,01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

9.296,22 C: 

venerdJ 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimonla/i 

Fondo Amm. 
01.01 

185,92(1 

Valore 
01.01 

9,110,30 (~ 

Variazioni 
positive 

0,00 (: 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 185,92 c' 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

8.924,38 C, 

31/12/2017 

{.lt3.G( f8 
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Comune di Agrigento 

p,1. 00074260845 - C.F, 00074260845 

"~::.:.~",':', 

DETTAGLIO BENE Ifv'jjV10BILE 

NUMERO: 0001683 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

DENOMINAZIONE: Unlt? immobiliare In stato di abbandono slta In Via Belvedere n.39 plano 
,primo. 

TIPOLOGIA: Abitazione 

NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

142 70 l 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2,2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo - BIll22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 ~ Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo ~ BIIl22,2 

2.2.1.09.01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo, B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

6.197,48 C: 

venerdi 20 settembre 2019 

01· Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 • Gestione del beni demaniali e patrimonlaH 

Fondo Amm. 
01.01 

123,95 Ci 

Valore 
01.01 

6.073,53 Ci 

Varlaz;lonl 
positive 

0,00 (: 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

123,95 (, 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

5.949,58 (: 

)..951,99 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMlVlOBILE 

NUMERO: 0001684 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

DENOMINAZIONE: Unit? !mmoblliare in stato di abbandono sita In Cortile Navarra n,12 plano 
terrai 1? piano e pia." 

TlPOLOGIA: Abitazione 

NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

142 73 6 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 1.2,2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· BIIl22.2 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2,2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitatiyo - B1II22.2 

2.2.1.09,01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

39.250,72 C' 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - ServizI Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmon\ali 

Fondo Amm. 
01.01 

785,01 C· 

Valore 
01.01 

38.465,71 C 

Varla::tionl 
positive 

0,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune dI Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 785,01 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

37.680,70 ( 

31{12{2017 

?A J,oo,"ì8 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

'-<~, 
DETTAGLIO BENE IMiVlOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001685 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unft? immobiliare in stato di abbandono sita In nel cIle Bubella n.1 plano 
primo. 

Abitazione 

p 

142 81 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001· Fabbricat! ad uso abitativo' 811122,2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01,001 • Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· BIll22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

OATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

2017 5.164,57 (i 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrimoniaH 

Fondo Amm. Valore 
01.01 01.01 

103,29 (; 5.061,28 C, 

Variazioni Variazioni 
positive negative 

0,00 (' 0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota Quota 
Amm. Amm. 

2,00 103,29 C 

Data 31/12/2011 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

4,957,99 ( 

,4,)3,(,6(, 
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Comune di Agrigento 
p,1. 00074260845 - CF, 00074260845 

DETTI.\GLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001686 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENOMINAZIONE: Unlt? immobiliare in stato di abbandono sita In Via Belvedere n.8 piano terra. UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA: Abitazione NATURA GIURIDICA: 

NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

12.704,84 (: 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 112 2 

1.2.2.02.09.01.001· Fabbricati ad uso abitativo· BIIl22.2 

2.2.3.01.09,01.001· Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitatlyo - B1ll22.2 

2,2.1.09,01.001 - Ammortamento Fabbricati ad USo abitativo - B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

254,10 (: 

Valore 
01.01 

1.2.450,74 C 

Variazioni 
positive 

D,DO (: 

Variazioni 
negative 

0,00 (: 

Comune dì Agrlgento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 254,10( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

12.196,64 (; 

31/12/2017 

)0, )63,8 t 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001687 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

OENOMINAZIONE: Unit? Immobiliare in stato di abbandono slta In Via Belvedere n,12 plano terra. UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA: Abitazione NATURA GIURIDICA: 

NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

9.062,79 C 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 112 3 

1.2.2.02.09,O1.001~ Fabbricati ad uso abitativo· 8!lI22,2 

2.2.3.01.09.01.001· Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo· B11l22,2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlrnonlali 

Fondo Amm. 
01.01 

181,26 c; 
valore 
01.01 

8,e81,53 Ci 

Varl.u:lonl 
positive 

0,00 C: 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 181,26 (~ 

Data 

D,DO ( 

Valore 
31.12 

8,700,27 C 

31/12/2017 

{!..?O, (,5 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001688 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? immobiliare In stato di abbandono sita in Via Zuppardo plano terra, l? 
piano e piano ammez." 

Abitazione 

p 

142 119 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2 . .2.02.09.01.001- FabbricacI ad uso abitativo - 811122.2 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Catc90rla 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 + Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· B1II22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - 8140 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

9.064,85 (' 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

,05 - Gestione del beni demaniali e patrimoniaU 

fondo Amm. 
01.01 

181,30 ( 

Valore 
01.01 

8.883,55 C 

Variazioni 
positive 

D,DO C 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

181,30 C 

Data 

0,00 (: 

Valore 
31.12 

8.702,25 ( 

1-.2'51 88 , 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001689 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? Immobiliare In stato di abbandono sita nel CIle Zicari 0.4 piano terra. 

Abitazione 

p 

142 128 l 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09,01.001- Fabbricati ad uso abitativo· B1Il22,2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 • Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitiltlvo - B1I122.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad usu abitativo" B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

5.629,38 { 

venerdì 20 settembre 2019 

01" Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmoniali 

Fondo Amm. 
01.01 

112,59 (. 

Valore 
01.01 

5.516,79 C 

Variazioni 
positive 

0,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 112,59 (: 

Data 

0,00 C 

Valore 
31.12 

5.404,20 ( 

31/12/2017 

J 50;$-')0 
J<' I 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001690 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

Unit? immobiliare In stato di abbandono sita in Via Zuppardo n,26 piano terra. 

AbitazIone 

UBlCAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

NOTE: P 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

8.263,31 C 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 139 

1.2.2.02.Q9,01.001 M Fabbricati ad uso abitativo ~ B1ll22.2 

2.2.3.01.09.01.001 " fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo" BIIl22,2 

2.2.1.09.01.001" Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo" B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, dI gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Fondo Amm. 
01.01 

165,27 C 

Valore 
01.01 

8,098,04 (! 

Variazioni 
positive 

0,00 ( 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 165,27 (. 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

7.932,77 (: 

6. 6.10,6" 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001692 DATA DI CARICO: 01/01{1998 

Unlt? Immobiliare In stato di abbandono slta in Via S. Croce 0.4 piano terra. 

Abitazione 

p 

142 176 5 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 1.2.2.02.09.D1.001~ Fabbricati ad uso abitativo· BlJI22,2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3,01.09,01.001 . Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· BIll22.2 

2.2.1.09.01.001 . Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

6.197,48 C,i 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonlali 

Fondo Amm. 
01.01 

123,95 C: 

Valore 
01.01 

6.073,53 Ci 

Variazioni 
positive 

0,00 (,: 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Cornune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2.00 123,95 Ci 

Data 

D,DO ( 

Valore 
31.12 

5.949,58 ( 

~ . 99/ 9 7 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001693 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? ImmobUiare lo stato di abbandono, slta In Via S, Croce plano terra El 
plano prImo. 

Abitazione 

142 317 l 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.0L001~ Fabbricati ad USo abitativo· B1lI22,2 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01,09.01.001 • Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo' BIU22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - 61<lb 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

4.339,00 (: 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituz.ionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmoniall 

Fondo Amm. 
01.01 

86,78 c: 

Valore 
01.01 

4,252,22 (: 

Variazioni 
positive 

0,00 (' 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune dl Agrigento 

Immobile DisponibUe 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 86,78 ( 

Data 

0,00 (: 

Valore 
31.12 

4.165,44 C 

s.M"/o 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001694 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENOMINAZIONE: 

TlPOLOGIA: 

Unlt? Immobiliare In stato di abbandono sita in via Garibaldi n.206 piano terra. 

Abitazione 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONDMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

8.263,31 Ci 

venerdl 20 settembre 2019 

Categoria 

142 325 2 

1.2,2.02.09,01.001· Fabbricati ad uso abitativo· BIIl22,2 

2,2.3,01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - B1I122.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmoniall 

Fondo Amm. 
01.01 

165,27 Ci 

Valore 
01.01 

8.098,04 C, 

Variazioni 
positive 

0,00 c, 

Variazioni 
negatIve 

0,00 (. 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 165,27 (. 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

7.932.,77 C 

6.6)0,6') 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001695 DATA DI CARlCO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENOMINAZIONE: Un/t? Immobiliare in stato di abbandono sita in Via S, Croce (Vicolo Acquario) UBICAZIONE: 
n.4 piano terra e." 

TIPOLOGIA: Abitazione NATURA GIURIDICA: 

NOTE: P 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

11.155,47 ( 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 333 l 

1.2.2.02.09,01.001- Fabbricati ad uso abitativo - BIll22,2 

2.2.3.01.09,01.001 • fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo - B1I122.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbncati ad uso abitativo - 814b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmonlaU 

Fondo Amm. 
01.01 

223,11 Ci 

Valore 
01.01 

10.932,36 (:. 

Variazioni 
positive 

0,00 C: 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amnt. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

223,11 C 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

10.709,25 (, 

31/12/2017 

.g.92~,3S 
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Comune di Agrigento 
p,1. 00074260845 - CF, 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001696 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 
DENOMINAZIONE: Unlt? Immoblliare In stato di abbandono sita in via S. Croce n.31 piano terra e UBICAZIONE: 

primo plano. 

TIPOLOGIA: Abitazione NATURA GIURIDICA: 

NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

8.263,31 Ci 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 336 l 

1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo ~ 8Il122.2 

2.2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - BlIl22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento fabbricati ad uso abitativo· B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 " Gestione dei beni demaniali e patrimoniall 

Fondo Amm. 
01.01 

165,27 ( 

Valore 
01.01 

8.098,04 (' 

Variazioni 
positive 

0,00 C, 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune dl Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 165,27 C 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

7.932,77 ( 

6,61.°/6) 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
pj, 00074260845 - C.f, 00074260845 

~-~ <. ~"! >-

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO; 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA; 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001703 DATA DI CARICO; 01/01/1998 

Unlt? Immobiliare Rudere sito nel iato nord~ovest della Salita S. Croce. 

Abitazione 
p 

142 4224 4 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2,02,09.01.001~ Fabbricati ad uso abitativo - B1II22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 . Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· B1ll22.2 

2.2.1.09,01.001 • Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo, 814b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA; 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

2.453,17 ( 

venerdì 20 settembre 2019 

01· Servizi istituzionall e generali, di gestione 

05 - Gestione de! beni demaniali e patrlrnonlalf 

Fondo Amm. 
01.01 

49,06 (, 

Valore 
01.01 

2.404,11 ( 

Varla:donl 
positive 

0,00 ( 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 49,06 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

2.355,05 ( 

j, 96Z /(, 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATi: 

0001704 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? Immobiliare Rudere sito nel lato nordwovest della Salita S, Croce, 

Abitazione 

p 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

DATI CATASTALI: Categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.936,71 C, 

venerdì 20 settembre 2019 

142 4224 5 

1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo - 811122,2 

2.2,3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbrlcatl ad uso abitativo M B1ll22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - 614b 

01 - Servizi istltuzionall e generaH, <l! gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmonlalt 

Fondo Amm. 
01.01 

38,73(; 

Valore 
01.01 

1.897,98 (; 

Variazioni 
positive 

0,00 C: 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Aliquota 
Amm. 

2/00 

Quota 
Amm. 

38.73 (' 

Data 

O/DO ( 

Valore 
31.12 

1.859,25 ( 

31/12/2017 

;f. 549,31 
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Comune di Agrigento 
P.l. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0001705 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? Immobiliare Rudere sito nel fato nord~ovest della Salita S, Croce. 

Abitazione 
p 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

DATI CATASTAU: Categoria Rendita 

142 4224 6 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02,09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· B1Il22,2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 " Fondo ammortamento di Fabbricati ad t,JSO abitativo· B1lI22.2 

2.2.1.09.01.001 . Ammortamento Fabbrlçatl ad uso abitativo, B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

01 " ServizI Istituzionali e generali, di gestione 

:05· Gestione dei beni demaniali e patrimonlal! 

DATI CONTABILI: 

Valore Fondo Amm. 
Storico 01.01 

697,22 C, 13,94 C 

venerdì 20 settembre 2019 

Valore 
01.01 

683,28 (:: 

Variazioni 
positive 

0,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Quota 
Amm. 

13,94 C 

Data 

D,DO C 

Valore 
31.12 

669,34 ( 

551-, Ti 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TlPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001706 DATA DI CARICD: 01/01/1998 

Un!t? Immobiliare Rudere Sito nel lato nord della Salita S. Croce. 

Abitazione 
p 

142 4230 l 

PDC PATRIMDNIALE DARE: L2,2,02.09,01.001~ Fabbricati ad uso abitativo - B1Il22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 
NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09,01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abl'tatlvo' B1Il22.2 

2.2.1.09.01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

2,143,30 C, 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

42,67 Ci 

Valore 
01.01 

2,100,43 Ci 

Variazioni 
positive 

0,00 C: 

Variazioni 
negatlve 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rtmdlta 

Quota 
Amm. 

42,87 C: 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

2,057,56 (: 

A, tA~,64 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
OENOMINAZIONE: 

TlPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001708 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Un!t? lmmoblliare Rudere sjto nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Abitazione 

p 

142 4232 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001· Fabbricati ad uso abitativo· BIlI22.2 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09,01.001· Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· 81ll22,2 

2.2.1.09.01.001· Ammortamento Fabbricati ad USo abitativo· B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.471,90 ( 

venerdl 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrimonial1 

Fondo Amm. 
01.01 

29,44 C,' 

Valore 
01.01 

1.442,46 C: 

Variazioni 
positive 

0,00 C;' 

Variazioni 
negative 

D,OD C 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

29,44 ( 

Data 

0,00 (: 

Valore 
31.12 

1.413,02 C 

).,fa,-72 

31/12/2017 
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.. ~ Ultl .i; 
Comune di Agrigento 

p,1, 00074260845 - C.F, 00074260845 

~~< 
DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001709 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? ImmobUiare Rudere sito ne! lato ovest della Salita S. Croce. 

Abitazione 
p 

142 4233 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02,09.01.001~ Fabbricati ad uso abitativo, B1Il22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricat! ad uso abitativo - B1Il22.2 

2.2.1.09.01.001' Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.355,70 (; 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

27,11 C, 

Valore 
01.01 

1.328,59 C, 

Variazioni 
positive 

0,00 ( 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

27,11 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.301,48 ( 

A, O;S~, "i 6 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 • CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0001714 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? immobiliare Rudere sito nel lato nord·ovest della Salita S, Croce, 

Abitazione 
p 

DATA DJ SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

DATI CATASTALI: Categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

697,22(: 

venerdì 20 settembre 2019 

142 4250 4 

'1.2,2.02.09.01.001· Fabbricati ad uso abitativo - B1II22.2 

2.2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - B1Il22,2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

OS - Gestione del beni demaniali e patrlrnoniall 

Fondo Amm. 
01.01 

13,94 ( 

Valore 
01.01 

683,~S C 

Variazioni 
positive 

0,00 C. 

Variazioni 
negative 

0,00 C' 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Quota 
Amm. 

13,94 ( 

Data 

D,DO ( 

Valore 
31.12 

669,34 C 

55f{f7 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001715 DATA DI CARICO: 01/01{1998 

Unlt? Immobiliare Rudere sito nel lato ovest della SaHta S. Croce, 

Abitazione 
p 

142 4252 l 

PDC PATRIMONIALE DARE: L2.2.02,09,01.001~ fabbricati ad uso abitativo· B1Il22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 • Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· BJll22.2 

2.2.1.09,01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

1,962,54 C,' 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 . Gestione dei beni demaniali e patr!moniaU 

Fondo Amm. 
01.01 

39,2.5 Ci 

Valore 
01.01 

1,923,29 ( 

Varls%lonl 
posltl\le 

0,00 C 

Variazioni 
negative 

0.00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

39,25( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.884,04 (: 

).'5'tO,oj 

31/12/2017 

Pagina l di l 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 • CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001716 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? Immobiliare Rudere sito nel lato nord~ovest. Salita S. Croce, 

Abitazione 

p 

142 4254 l 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2,2.02.09,O1.001~ Fabbricati ad uso abitativo· BIll22.2 

DATA DI SCARICO: 
UBlCAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09,01.001· Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· BllJZ2.2 

2,2,1.09.01.001 . Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

1,962,54 (. 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

OS • Gestione dei beni demaniali e patrimonlaH 

Fondo Amm. 
01.01 

39,25 (, 

Valore 
01.01 

1.923,29 C 

Variazioni 
positive 

0,00 C;' 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Ag dg ento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

39.25 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.884,04 (: 

31/12/2017 

A ,Ii f.{) l0 ~ 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845· CF. 00074260845 

~.,,~-,>,::,~ 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001717 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENOMINAZIONE: 

TlPOLOGIA: 

Unit? immobiliare Rudere sito nel lato nord·ovest. Salita S. Croce, 

Abitazione 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

POC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

ValOre 
Storico 

2,453,17(: 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 4254 3 

1.2.2,02.09.01.001· Fabbricati ad uso abitativo· B1lI22.2 

2,2.3.01.09,01.001 . Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitatl've ~ B1Il22.2 

2,2.1.09.01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo' 814b 

: 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 ~ Gestione dei ben! demaniali e patrimonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

49,06 (i 

Valore 
01.01 

2.404,11 Ci 

Variazioni 
positive 

0,00 c:' 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune ai Agrìgento 

Immobile Disponibile 

AlIquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

49,06 ct 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

2.355,05 (, 

A.962,'54 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001718 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA 01 SCARICO: 
DENOMINAZIONE: 'Unit? immobiliare Rudere sito nel lato ovest deUa Salita S. Croce. UBICAZIONE: 

TIPOLOGIA: Abitazione 
NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.962,54 (: 

venerdì 20 settembre 2019 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

142 4255 l 

1.2.2.02,09,01.001- Fabbricati ad uso abitativo - B1II22.2 

2,2.3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - B1II22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestlone 

05 - Gestione del beni demaniali e patrimoniati 

Fondo Amm. 
01.01 

39,25 (' 

Valore 
01.01 

1.923,29 C~ 

Variazioni 
positive 

0,00 (: 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 39,25 ( 

Data 

0,00 C 

Valore 
31.12 

1.884,04 C 

). 5'fLJ ,O 3 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE UvlMOBILE 

NUMERO: 
OENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0001719 DATA DI CARICO: 0l/01/1998 

Unlt? Immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Abitazione 
p 

DATA DI SCARICO: 

UBlCAZIONE: 
NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

DATI CATASTALI: Categoria Rendita 

POC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

968,36 (: 

venerdì 20 settembre 2019 

142 4256 

1.2,2.02.09.01.001~ Fabbricati ad uso abitativo· 81Il22.2 

2.2.3,01.09.01.001 . Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· BII122.2 

2,2.1.09.01.001 "Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

01" Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 • Gestione dei ben! demaniali e patrimonlaU 

Fondo Amm. 
01.01 

19,37 C, 

Valore 
01.01 

948,99 C: 

Variazioni 
positive 

0,00 C' 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Quota 
Amm. 

19,37 C: 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

929,62 C 

1t4,b1 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO; 

DENOMINAZIONE: 

TlPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0001720 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? immobiliare Rudere sito neltato nord-ovest della Salita S. Croce. 

AbItazione 
p 

DATA DI SCARICO; 

UBICAZlONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

DATI CATASTALI: Categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA; 

OATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

2017 103,29 (' 

venerdì 20 settembre 2019 

142 4257 1 

1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· B1ll22.2 

2.2.3.01.09.01.001 " Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo" BUl22.2 

2.2.1.09.01.001" Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - 614b 

01 - Servizi Istituzionali e generall, di gestione 

05 " Gestione del beni demaniali e patrlmonlall 

Fondo Amm. 
01.01 

2,07 (~ 

Valore 
01.01 

101,22 c: 

VarIazioni 
positive 

0,00 C; 

Variazioni 
negative 

D,DO C 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Quota 
Amm. 

2,07 C 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

99,15 ( 

82,63 

31/12/2017 
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&, Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

,<~; 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001721 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? Immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce, 

Abitazione 

p 

142 4259 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1,2.2,02.09.01.001· Fabbricati ad uso abitativo· BIlI22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2,2,3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· 811122,2 

2.2,1.09,01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· Bl4b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.471,90 ( 

venerdl 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei benI demaniali e patrlmoniali 

Fondo Amm. 
01.01 

29,44 C:' 

Valore 
01.01 

1.442,46 C 

Variazioni 
pDsitlve 

0,00 (, 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune di Agrigento 

'Immobile Olsponiblle 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

29,44 ( 

Data 

D,OD ( 

Valore 
31.12 

1.413.02 l; 

31/12/2017 

). Hl/ '52-
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 0001722 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

Unit? immobillare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Abitazione 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

NOTE: p 

BEN I COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2011 

Valore 
Storico 

1.162,03 Ci 

venerdì 20 settembre 2019 

Categoria 

142 4259 3 

1.2.2.02.09.01.001~ Fabbricat! ad uso abitativo· BIII22.2 

2.2.3,01,09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - 81Il22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 " Gestione dei ben! demaniali e patrlmoniali 

Fondo Amm. 
01.01 

23,24 C I 

Valore 
01.01 

1.136,79 Ci' 

Vadazlonl 
positive 

0,00 CI' 

Variazioni 
negatIve 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 23,24 €! 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.115,55 C: 

9 (9,62 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

0001723 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Abitazione 

P 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

DATI CATASTALI: Categoria Rendita 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

51,65 C ~ 

venerdì 20 settembre 2019 

142 4260 4 

1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· Bl!l22.2 

2.2,3.01.09.01.001 • Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo' BIIl22,2 

2.2.1.09.01.001" Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo' B14b 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 . Gestione del beni demaniali e patrlmon!all 

Fondo Amm. 
01.01 

1,03 C ~ 

Valore 
01.01 

50,62 C; 

Variazioni 
positive 

0,00 ( 

Variazioni 
negative 

0,00 (: 

Aliquota 
Amm. 

2.00 

Quota 
Amm. 

1,03 C; 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

49,59 ( 

6-1, U 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001724 DATA DI CARICO: 01/01/199B 

Unlt? immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S, Croce, 

Abitazione 

p 

142 4262 l 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001· Fabbricati ad uso abitativo· BIlI22.2 

DATA DI SCARICD: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2,2.3.01.09.01.001· fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· B1lI22.2 

2.2.1.09.01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.471,90 Ci 

venerdì 20 settembre 2019 

01 • Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 • Gestione de! beni demaniali e patrimonial! 

Fondo Amm. 
01.01 

29,44 C', 

Valore 
01.01 

1.442,46 Ci 

Variazioni 
positive 

0,00 C' 

Variazioni 
negative 

0,00 C' 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 29,44 (, 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.413,02 C. 

). Ii tt, '52. 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

OENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001725 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? Immobiliare Rudere sito nel lato nord·ollest della 5allta S. CroCe. 

Abitazione 

p 

142 4262 1 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1,2.2.02,09.01.001~ Fabbricati ad uso abitativo - BIII22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3,01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - B1Il22,2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

2017 1.162,03 C; 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimonlall 

Fondo Amm. Valore 
01.01 01.01 

23,24 C, 1.136,79 C 

Variazioni Variazioni 
positive negative 

0,00 ( 0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota Quota 
Amm. Amm. 

2,00 23,24 ( 

Data 31/12/2017 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.115,55 ( 

Hq/U 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

.,,~ ..... '. 
DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001726 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? Immobiliare Rudere sito neltato ovest della Salita $, Croce. 

Abitazione 
p 

142 4263 2 

PDC PATRIMDNIALE DARE: 1.2,2,02.09,01.001- Fabbricati ad uso abitativo - BIll22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZlONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2,2.3,01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - B11l22.2 

2.2.1.09.01.001 • Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.355,70 (: 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demantaU e patrlmoniali 

Fondo Amm. 
01.01 

27,11 C; 

valore 
01.01 

1.328,59 C: 

Variazioni 
positive 

D,DO Ci 

Variazioni 
negative 

D,OD C 

Comune al Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

27,11 C; 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.301,48 C 

A.og~ ,-56 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 

P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001727 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? immobiliare Rudere sito ne! lato ovest della Salita S, Croce. 

Abitazione 

p 

142 4263 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo· B1lI22.2 

OATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDe PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2,3.01.09.01.001 - Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abltat!vo - BlIJ22.2 

2,2,1.09.01.001· Ammortamento FabbricatI ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.162,03 (, 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonla!l 

Fondo Amm. 
01.01 

23,24 tE, 

Valore 
01.01 

1.138,79 (' 

Variazioni 
positive 

0,00 ( 

Variazioni 
negative 

0,00 {; 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

23,24 ( 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.115,55 C' 

9l Qt 6 2. 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 

P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

,."t';'~~,i'; 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001728 DATA DI CARICO: 01{01/1998 

Unlt? immobiliare Rudere sito ne! lato nord M ovest della Salita S. Croce, 

Abitazione 

p 

142 4265 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001~ Fabbricati ad uso abitativo' SII122.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 ~ Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo" 6Hl22.2 

2.2.1.09,01.001" Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo" B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

3.292,41 (, 

venerdì 20 settembre 2019 

01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali e patrlmoniall 

Fondo Amm. 
01.01 

65,85 ci 

Valore 
01.01 

3.226,56 €> 

VariazIoni 
positive 

0,00 Ci 

Variazioni 
negative 

D,DO C 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

65,85 l( 

Data 

D,OD C 

Valore 
31.12 

3.160,71 ( 

31/12/2017 

2.6 :'3, 9'? 

Pagina 1 di 1 



Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 • C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMfViOBILE 

NUMERO: 0001729 DATA DI CARICO: 01/01/1998 DATA DI SCARICO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

Unlt? Immobiliare Rudere sito nel lato nord della Salita S. Croce. 

Abitazione 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 
NOTE: p 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

2017 

Valore 
Storico 

1.162,03 (: 

venerdl 20 settembre 2019 

Categoria 

142 4266 l 

1.2,2.02,09,01,001· FabbriCati ad uso abitativo - B1l122.2 

2.2.3.01.09,01.001 - Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo - Bl1lZ2.2 

2,2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo" B14b 

01 - Servìzllst!tuzionaU e generali, di gestione 

05 " Gestione del beni demaniali e patrirnonlaU 

Fondo Amm. 
01.01 

23,24 C: 

Valore 
01.01 

1.138,79 Cl 

Variazioni 
positive 

0,00 C; 

Variazioni 
negative 

D,DO ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

2,00 

Rendita 

Quota 
Amm. 

23,24 c: 

Data 

0,00 (: 

Valore 
31.12 

1.115,55 (" 

9l9,6l 

31/12/2017 

Pagina 1 di 1 



Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLID BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

OENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001730 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? immobiliare Rudere sito nel lato nord della SaUta S. Croce. 

Abitazione 

p 

142 4266 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02,09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo ~ 811122.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 

PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09,01.001 " Fondo ammortamento di fabbricati ad uso abitativo· B1II22,2 

2.2.1.09.01.001" Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo" B14b 

MISSIONE: 

PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Anno 

2017 

Valore 
Storico 

1.471,90 C, 

venerdì 20 settembre 2019 

'01" Servlzllstituzionah e generali, di gestione 

05 " Gestione del beni demaniali e patrlmoniall 

Fondo Amm. 
01.01 

29,44 (i 

Valore 
01.01 

1.442,46 (:: 

VariaZioni 
positive 

0,00 C, 

Varla.:donl 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

QuotlJ 
Amm. 

2,00 29,44 C-, 

Data 

0,00 € 

Valore 
31.12 

1.413,02 C 

lUP52-
I 

31/12/2017 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 
DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001731 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unlt? immobiliare Rudere sito nel lato nord della Salita S. Croce. 

Abitazione 

p 

142 4268 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2,02.09,Ol.001~ Fabbricati ad uso abitativo ~ BIlIZ2.2 

DATA DI SCARICO: 
UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2,3,01.09,01.001 . Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· 81Il22.2 

2,2.1.09.01.001· Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

DATI CONTABILI: 

Valore 
Storico 

1.936,71 ( 

venerdì 20 settembre 2019 

01 • Servizi istituzionali e generali, di gestione 

05 • Gestione dei beni demaniali e patrlmonlali 

Fondo Amm. 
01.01 

38,73C 

Valore 
01.01 

1.897,98 Ci 

Variazioni 
positive 

0,00 C 

Variazioni 
negative 

0,00 ( 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

RendIta 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 38,73 C 

Data' 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

1.859,25 ( 

31/12/2017 

-1.54 9, ~f 

Pagina l di 1 



Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMIVJOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001733 DATA DI CARICO: 01/01/1998 

Unit? Immobiliare In stato di abbandono sita in Cortile angolo Via Barone. 

Abitazione 
p 

142 918 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2,02,09,01.001- Fabbricati ad U50 abitativo· B1Il22.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZlONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2,3.01.09,01.001· Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo - B1l122.2 

2,2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

o l - Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

05 - Gestione del beni demaniali e patrlmonlall 

DATI CDNTABILI: 

Valore Fondo Amm. 
Storico 01.01 

2017 25.822,85 Ci 516,46 C( 

venerdì 20 settembre 2019 

Valore 
01.01 

25.306,39 (i 

Variazioni 
positive 

0,00 (' 

Variazioni 
negative 

0,00 ~> 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 516,46 ( 

Data 

0,00 C 

Valore 
31.12 

24.789,93 ( 

31/12/2017 

20.658/2 8 

Pagina 1 di l 



Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - CF. 00074260845 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TlPOLOGIA: 

NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001734 DATA DI CARICO: 01;01/1998 

Unit? Immobiliare In stato di abbandono sita in Via delle Mura n.24 e via S. 
Onofrlo n.38 plano ... 

Abitazione 

p 

142 1757 2 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1.2.2.02.09.01.001~ Fabbricati ad uso abitativo· 611122.2 

DATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 • Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo· BIl121.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo - B14b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

Valore 
Storico 

venerdi 20 settembre 2019 

01 - Servizllstituzionali e generaI!, di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniall e patrlmonial! 

Fondo Amm. 
01.01 

Valore 
01.01 

Variazioni 
positive 

Variazioni 
negative 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Aliquota 
Amm. 

Rendita 

Quota 
Amm. 

Data 

0,00 ( 

Valore 
31.12 

20/09/2019 

PagIna l di l 
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Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

'<'\~.--;.,---'; 

DETTAGLIO BENE IMMOBILE 

NUMERO: 

DENOMINAZIONE: 

TIPOLOGIA: 
NOTE: 

BENI COLLEGATI: 

DATI CATASTALI: 

0001748 DATA DI CARICO: 
Unit? Immobiliare In stato di abbandono sita In Via Diana n.3, 

Abitazione 
p 

142 1996 4 

01/01/1998 

PDC PATRIMONIALE DARE: 1,2,2.02.09.01.001- Fabbricati ad uso abitativo ~ BIII22.2 

OATA DI SCARICO: 

UBICAZIONE: 

NATURA GIURIDICA: 

Categoria 

PDC PATRIMONIALE DARE: 
PDC ECONOMICO: 

2.2.3.01.09.01.001 . Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo ~ B1ll22.2 

2.2.1.09.01.001 - Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo· 614b 

MISSIONE: 
PROGRAMMA: 

01 ~ Servlzllstltuzlonal! e generali, di gestione 

05 ~ Gestione dei beni demaniali e patrlmonlali 

DATI CONTABILI: 

Valore Fondo Amm. 
Storico 01.01 

2017 1.3.014,71 C' 260,29 (: 

venerdì 20 settembre 2019 

Valore 
01.01 

12.754,42 < 
Variazioni 
positive 

0,00 Ci 

Variazioni 
negative 

0,00 C 

Comune di Agrigento 

Immobile Disponibile 

Rendita 

Aliquota 
Amm. 

Quota 
Amm. 

2,00 260,29 ci 

Data 

0,00 C 

Valore 
31.12 

12.494,13 C 

31/12/2017 

)O'4 11 ,1f 

Pagina 1 di 1 





COMUNE DI AGRIGENTO
000*000

Emendamento alla proposta di Deliberazione per il Consìglio Comunale del Settore VI- I: ifrastrutture-
Patrimonio n. 11 del 07.10.2019 avente ad oggetto "Adozione del Piano delle, alienazioni
immobiliari, ai sensi delVart.58 del D.L 25/06/2008, n. 112 convcrtito con modificazioni nella legge
06/08/2008 n. 133 - Triennio 2019-2021 "

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Premesso che:
> con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 02.08.2019 è stato adottato il piano delle

alienazioni immobiliari, ai sensi deU'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112 convcrtito con
modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 133 - Triennio 2019-2021;

> con Proposta n. 11 del 07.10.2019 è stato proposto al Consiglio Comunale di adottare, ai sensi
dell'alt. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008
n. 133, il Piano dei beni immobili da alienare come meglio indicati negli allegati "A", "B", "C"
e descritti nella nota esplicativa, parte integrante e sostanziale della medesima proposta;

Considerato che l'Ufficio Tecnico per mero errore ha inserito le particelle 27 - 44 - 46 -264 del foglio
118 nell'elenco dì cui all'allegato "C" quale area da alienare - ID n. 251 TPD avente la seguente
descrizione " Per l'area PEEP Madonna delle Rocche, Lotto n. 14 sub a- 27 -28 -28 sub a (PEEP a
monte Quadrivio Spinasanta) Società cooperativa edilizia S. Al/io a.r.l. N. 30 alloggi. Particelle 27-
44-46-68-134-264"., in quanto solo per le particelle 68 e 134 del foglio n. 118 giusta Ordinanza
Sindacale n. 25 del 25.01.1999 è stata pronunciata l'espropriazione definitiva e che con
Determinazione Dirigenziale n. 1939 del 01.10.2019 sono stati revocati i verbali di immissione in
possesso delP08.02.1994 per le particelle nn. 27, 264,44,356,46 e 144 del fg. 118.

Tanto premesso e considerato, si propone di stralciare dalP ID n. 251 dell'allegato "C" sopra meglio
descritto l'area di cui al foglio n, 118 particelie 27 - 44 - 46 -264.

Il Dirigente f.f. del Sett^yA/Mnfrastrutture-Patrimonio
Dott. Giovs(oiW|yiantione



Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere pffiuCìffi. Fv ^ U^ in ordine alla regolarità tecnica della proposta del

provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e

deU'art. 1 , comma 1, lettera i, della L.R, n, 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R, 30/2000 nonché

della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari 147 bis del D.lgs n.

267/2000.

Note:

II

Parere in ordine alla regolarità cont

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere L (p in ordine alla
regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti
di cui all'ari. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'arti , comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'art 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse.

Note: >

Addì

n

II Collegio dei Revisori dei Conti

Esprime parere

Data

II Collegio dei Reuisori



Del che il pres nte verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186d l'O.R.~ .LL. j 

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIONk 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della 1.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della l.r. nr. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il ________ _ 

Agrigento, lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_--:--____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

============================--============= 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma IO, della 1.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, chc la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore r Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 221 del 13.12.2019: Proposta di deliberazione recante "Adozione del Piano delle 
alienazioni immobiliari, ai sensi dell 'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 133" 
Esame e approvazione. 


