
~~'~/Ii;1UC!tt.lJ{; COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 16 

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo alle ore 9.00 si riunisce la IV" 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di 
Città , seguito mail del Presidente della omonima commissione al fine di trattare i sotto elencati punti 
dell'O.d.G: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. parere su riconoscimento D .F.B. ai sensi dell'art. 194Iett.a) sentenze esecutive del D.Lgs 267/2000 e 
ss.mm. ii. Promossa dal Comune di Agrigento c/ Aserio Enzo procedimento n.R.G. 4026/16 emessa 
dal giudice del Tribunale di Agrigento; 
3.Invito a partecipare Avv. Insalaco Dirigente comunale Affari Legali su chiarimenti debito fuori 
bilancio -Cipolla Franco c/Comune di Agrigento. 

Sono presenti i sigg Consiglieri 
-Davide Cacciatore Presidente della Commissione; 
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" ID sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
- Gramaglia Simone. 
Risulta assente il consigliere Spataro Pasquale: 
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IV" Commissione Consiliare Permanente 
la dipendente comunale Maria Rita Forte, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma 1 del predetto 
Regolamento e alle ore 9.10 si da inizio ai lavori disponendo la trattazione dell'O.d.G. 

1) Lettura e approvaifone verbale n. 15 del 24.03.2021 
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale n.15 invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, l 

consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

3) Invito a partecipare Avv. Insalaco Dirigente comunale Affari Legali SII chiarimenti debito fuori bilancio -Cipolla 
Franco c/ Comune di Agrigento. 

La trattazione del punto 3 dell' O.D.G viene anticIpata rispetto all'ordine dei punti indicati nella 
convocazione perché alle ore 9. 25 interviene all'adunanza l'Avv. Insalaco a seguito di invito 
notificatogli con mail. Comincia un ampio dibattitto sulla sentenza promossa da Cipolla Franco C/ il 
Comune di Agrigento. I consiglieri rifacendosi a quanto gia' evidenziato e contenuto nel verbale n. 10 
del 02.03.c.a pongono delle domande al Dirigente del settore Affari legali dettagliatamente: 

• la conoscenza dello stato dell'iter procedimentale degli uffici preposti; 

• la motivazione per la quale il Comune di Agrigento non si e' costituito parte civile; 

• l'individuazione della persona responsabile del procedimento; 
L'avv. Insalaco in maniera chiara risponde ai quesiti comunicando che: 

• per l'esecuzione della sentenza è stato nominato un Commissario ad acta nella persona della 
Dott,ssa Passalaqua ,Viceprefetto, cui è stata successivamente consegnata la relazione dell'UTC; 

• Il motivo della non costituzione in giudizio è dovuta alla mancata consegna di documentazione 
del settore urbanistica; 
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• Di non essere a conoscenza del dipendente a cui è stata assegnata la pratica perché trattasi di 
personale non appartenente al suo settore ,all'epoca. 
Dopo il suo intervento l'Avv. lascia l'adunanza. 

2) Parere su riconoscimento D.F.B. ai sensi de/l'art. 194 !ett.a) sentenze eseattive del D.Lgs 26712000 e sS.mm. ii. 
Promossa da! Comune di Agrigento cl Aserio Enzo procedimento n.R G. 4026116 emessa da! giudice del T ribuna!e di 
Agrigento; 

Il Presidente provvede a leggere ai Consiglieri la sentenza in oggetto che prevede la liquidazione del 
Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento del compenso di € 1200,00, al lordo di ritenuta 
d'acconto, per parcella prestazione occasionale effettuata dall'arch. Spitali Claudia in qualità di c.T.U. 
nella causa promossa da Aserio Enzo. La sentenza è corredata di parere dei revisori sulla quale 
esprimono parere favorevole. 
Su tale D.F.B. i consiglieri all'unanimità, esprimono parere favorevole. 

Il Presidente della Commissione alle ore 9.55 dichiara la conclusione dei lavori della commissione 

Il Segretario titolare 
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