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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 29 del 04/06/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di giugno alle ore 1l.30 SI nunisce la IVA
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 e approvazione verbale seduta precedente;
2) Fondazione Teatro Pirandello;
3) Proposta Agevolazioni Tari 2021 - invito alla discussione Dirigente Servizi finanziari Dott. Mantione
4)Analisi e proposte di Debiti fuori bilancio (sinistri)
Sono presenti i sigg Consiglieri:
-Davide Cacciatore Presidente della Commissione;
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo
Marco;
- Gramaglia Simone.
- Spataro Pasquale
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IVA 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 l del predetto
Regolamento e alle ore 11.30 si da inizio ai lavori disponendo la trattazione dell'O.d.G.
l) Lettura e approvazione verbale precedente adunanza
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano.
2) La trattazione della Fondazione Teatro Pirandello è rimandata alle prossime sedute;

3) Proposta Agevolazioni Tari 2021
I Consiglieri argomentano ampiamente sul tributo Tari precisamente sull' art. 27 comma 5 del
Regolamento Comunale, che contempla esenzioni e agevolazioni per contribuenti che si trovano in
condizione di grave disabilità tale da non essere autosufficienti.
I Consiglieri puntualizzano che avevano già presentato al Dott. Mantione, Dirigente dei servizi
finanziari del Comune, proposta di modifiche all'art. 27, ma il Dott. Mantione purtroppo non è
presente alla seduta perchè fuori sede. Il Presidente Cacciatore lo contatta telefonicamente e
concorda col dirigente che è necessaria la modifica anzidetta al fine di sgravare dal tributo coloro che
sono affetti da patologie che' necessitano di continue cure, il Dirigente chiede di discutere la
proposta in presenza,
la trattazione, ovviamente, e' rinviata alla prossima seduta per la sua
definizione.
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4)Analisi e proposte di Debiti fuori bilancio (sinistn)
In merito a questo punto i Consiglieri dopo essersi confrontati puntualizzano che la mancata
manutenzione di strade e marciapiedi pesa molto sulle casse comunali perchè i risarcimenti riconosciuti,
da sentenze di condanna dell'Ente, ai cittadini vittime di incidenti stradali sono numerosi, a tal fine i
Consiglieri propongono la redazione di un Regolamento dei Sinistri, che stabilisca i tempi del
procedimento, l'istituzione di un apposito ufficio con personale adeguatamente addestrato capace di
valutare e risolvere le controversie, in poco tempo, al fine di abbattere l'ammontare delle spese dei
contenziosi.
Alla fine della discussione i Consiglieri, all'unanimità, chiedono al Presidente di affrontare nella
prossima seduta i rapporti finanziari tra Comune e Consorzio Universitario di Agrigento in presenza del
Dott. Mantione

Il Presidente della Commissione alle ore 12-45 dichiara la conclusione dei lavori della commissione.

Il Segretario titolare
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