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~jSJ~YCJ;r~ COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 35 del 25/06/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 11.00 , 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: 

1 )lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Fondazione Teatro Pirandello; 

3) Consorzio Universitario di Agrigento; 
4) Differimento termine versamento prima e seconda rata del canone patrimoniale per l'anno 2021-
modifica regolamento. 

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 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, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. il comma l del predetto 
Regolamento e alle ore Il.00 si da inizio ai lavori. 

Il Presidente invita alla 
l) Lettura e approvazione verbale n. 34 del 23.06.2021 
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 

consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. Il Consigliere Gramaglia Simone puntualizza che 
nonostante la sua assenza ai lavori della Commissione nella seduta precedente, condivide le 
modifiche alla proposta Tari, argomento che è stato trattato ampiamente nei precedenti incontri. 

Si riviano le trattazioni dei punti nn.2 e 3 dell'Odg per affrontare quella concernente: 

4) Differimento termine versamento prima e seconda rata del canone patrimoniale per l'anno 2021-
modifica regolamento 

I Consiglieri si confrontano e discutono sul punto 4). Fanno riferimento all'approvazione, in aprile 
u.s. , del Regolamento di istituzione e disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale la cui decorrenza prevista e' il 01 
gennaio 2021, gli stessi sottolineano che il concessionario del canone e' l'Inpa che sta prowedendo 
alla spedizione degli awisi di pagamento Tali somme saranno riscosse secondo il nuovo sistema di 
incasso della piattaforma PagoPA, pertanto si ritiene proporre un differimento temporale della 
prima e seconda rata, nello specifico occorre modificare l'art. 14 comma4, l'art.49 comma 8 e l'art.61 
comma 7 del vigente Regolamento canone patrimoniale. Gli stessi puntualizzano che Il temine entro 
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il quale è possibile apportare variazioni al Regolamento anzidetto, deve essere anteriore rispetto alla 
delibera del bilancio previsionale. A questo punto i Consiglieri presenti esprimono PARERE 
FAVOREVOLE sulla proposta condividendo ,solo per il primo anno cioè quello corrente che le 
scadenze saranno 31.07/ 31.08/15.10/15.12/ 

Alle ore 12.15 il Presidente Cacciatore, chiude i lavori della Commissione. 

La Segretaria 

Fortero 
i 
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