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L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 08.36 si riunisce la IV" Commissione Consiliare 

Permanente, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Richiesta parere su proposta di deliberazione consiliare" Approvazione rendiconto finanziario esercizio 

2019" 

Sono presenti il Presidente Davide Cacciatore e i consiglieri Angelo Vaccarello in sostituzione del Consigliere 

Assessore Marco Vullo, ed il consigliere Simone Gramaglia. 

Risultano assenti i Consiglieri Marco Vullo e Pasquale Spataro. 

La segretaria della seduta è Maria Rita Forte. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed 

approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto continua la trattazione del secondo punto all' o.d.g. Richiesta parere su proposta di deliberazione 

rendiconto fmanziario esercizio 2019" già avviata nella seduta n.17 del 02/04/2021. 

I componenti della commissione, riprendono la lettura dell'articolato, sul quale già erano emersi delle perplessità, 

a tal proposito viene contattato telefonicamente il dotto Mantione dirigente degli uffici fmanziari che, raggiunge 

l'adunanza poco dopo negli uffici di presidenza. 

Il presidente a nome della commissione espone al dotto Mantione di notiziare in merito a : 

.:. Il maggiore recupero sul Disavanzo; 

.:. Fondo sui debiti fuori bilancio; 

.:. Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Il dirigente risponde alla commissione che è necessario incrementare il recupero sul Disavanzo, in quanto non 

ancora sufficiente come risultato. 

Mentre sui debiti fuori bilancio rileva che già gli accantonamenti per coprire tali passività risultano imputati sugli 

appositi capitoli di spesa, e che quindi il collegio fa riferimento a somme minime di circa 200 mila euro. 

Sui crediti di dubbia esigibilità il dirigente continua dicendo che il loro importo è calcolato con metodi statistici 

utilizzando una media che purtroppo sottostima il valore dei crediti effettivi. 

Il consigliere Simone Gramaglia, chiede al dottore Mantione il motivo per il quale il Collegio dei Revisori non 

abbia espresso Parere presentando, solo la relazione sul rendiconto, il consigliere cita nel merito che, l'art 239 

comma 1 lettera B punto 1 del TUEL recita che: pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di 

strumenti di programmazione economica-finanziaria, e che la relazione prevista sempre dall'art 239 comma 1 

lettera D debba a suo avviso contenere anche il parere dell'organo di revisione. 

Il Dirigente risponde che la mancanza del parere non corrisponde ad anomalia e che il collegio dei revisori è 
tenuto solo a fornire una relazione. 



La commissione sentito il dott. Mantione lo libera dall'adunanza e alle ore 13,15 decide di sospendere per una 

breve pausa, riprendendo alle ore 13,45. 

La segretaria alle ore 13,47 constatato il numero legale con la presenza dei consiglieri Presidente Davide 

Cacciatore e i consiglieri Angelo Vaccarello ed il consigliere Simone Gramaglia, riapre la seduta. 

Dopo la disamina della proposta di approvazione la Commissione elabora una relazione che viene allegata al 

presente verbale, contenente il parere. 

Il Presidente chiude i lavori alle 16.00 

La segretaria 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
4/\ Commissione Consiliare Permantente 

Patrimonio, bilancio e finanze 

AI Presidente del Consiglio 
Comunale di Agrigento 

e.p.c. 

All'Assessore al Bilancio 
Dott. Aurelio Trupia 

Al dirigente del IVO settore 
dr. Giovanni Mantione 

LORO SEDI 

OGGETTO: Relazione e Parere su proposta di deliberazione consiliare" Approvazione rendiconto 
esercizio finanziario 2019". 

La 4/\ commissione consiliare (Patrimonio, bilancio e finanze), preso atto della comunicazione inviata 
dall'ufficio di Presidenza con la quale si invitava codesta commissione ad esprimere parere di cui in oggetto, ha 
esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019 e la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2019 e 

presenta 

relazione con parere finale sulla suddetta proposta e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 
del Comune di Agrignto che forma parte integrante e sostanziale dell'odierno verbale di seduta consiliare. 



PREMESSO: 

• che l'argomento in questione è stato trattato e dibattuto in più sedute di commissione, in particolare: in 
data 19/03/2021 ed in data odierna (06/04/2021) in presenza del dirigente di settore Oot1. Mantione, e in 
data 02/04/2021 in presenza dell'Assessore al ramo Dott. Trupia. 

RITENUTO: 

• che la presente commissione esprime parere, non essendo organo tecnico, in linea con la relazione dei 
revisori contabili e condividendo, nonostante il ritardo della consegna dello strumento finanziario, il 
contenuto della stessa attenzionando le criticità da risolvere. 

CONSIDERATO: 
• che il Vicepresidente Gramaglia segnala che a suo parere, quanto trasmesso dai revisori si rifà all'art. 

239 del TUEL, comma Il lettera D, e che comunque manca del parere finale che viene contemplato 
nello stesso articolo 239, comma l BI, ovvero: 
"Pareri con le modalità stabilite dal regolamento in materia di strumenti di programmazione economico
finanziaria" . 

Alla luce di quanto sopra, la 4" Commissione Consiliare Permanente esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

invitando l'amministrazione comunale ed il dirigente di settore ad attenersi minuziosamente e 
scrupolosamente alle prescrizioni, segnaalazioni e diffide emerse nella relazione dei revisori contabili, al 
fine di porre le basi per un'attività di risamento che occorre intraprendere sin da subito. 


