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COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n.32 del 14/06/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 11.30 , la IV" Commissione 
Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città per la 
trattazione dei qui elencati punti dell'O.d.G: 

l )lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta Agevolazioni Tari 2021 - invito alla discussione Dirigente Servizi finanziari Dott. Mantione 

3) Consorzio Universitario di Agrigento invito a partecipare Dirigente Servizi finanziari Dott. 
Mantione ; 

4) Fondazione Teatro Pirandello; 

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 
Risulta assente il Consigliere Spataro Pasquale 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della N" 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, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma 1 del predetto 
Regolamento e alle ore 11.30 si da inizio ai lavori. 
E' presente anche il dotto Mantione, a seguito di invito a partecipare, che comunica l'esigenza di non 
potersi trattenere per molto tempo a causa di importanti impegni di ufficio. 
Il Presidente, ovviamente, dispone che la trattazione del punto l Odg venga posticipato a dopo. In 
merito al punto 2) Odg inizia l'audizione del Dirigente, il quale rappresenta che le modifiche all'art. 
27 "esenzione e agevolazione" del vigente Regolamento comunale Tari, cosi' come avevano 
richiesto precedentemente i Consiglieri, sono condivisibili, il Dirigente informa gli stessi che 
predisporra' la proposta di possibile modifica da presentare per la discussione futura in Consiglio 
Comunale, nel frattempo i Consiglieri esprimono le loro idee aprendo una bella discussione 
chiarificatrice con la partecipazione del Dott. Mantione. 
Approfittando della autorevole presenza del Dirigente si passa alla trattazione del punto 3) Odg 
Consorzio Universitario di Agrigento e Comune - situazione finanziaria . Lo stesso comunica che 
esistono tra i due Enti delle situazioni finanziarie aperte da riequilibrare anche con compensazioni, 
ma occore analizzare la documentazione a partire da qualche anno fa per capire come definire i 
rapporti. Purtroppo la discussione viene interrotta perché il Dirigente non puo' trattenersi ancora si 
passa ai saluti, e lascia l'adunanza. 
Il Presidente invita alla 
1) Lettura e approvazione verbale n. 31 del 14-06.2021 
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La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

La trattazione del punto 4) O.d.g. viene rinviatQ,.,. . 
Alle ore 12.15 il Presidente Cacciatore, chiude i lavori della Commissione. 
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