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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 38 del 05/0712021
L'anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di luglio alle ore 11.00 SI nunisce 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. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza di
assegnazione RGE n. 40/2021 emessa dal Giudice delle Esecuzioni di Agrigento sul
procedimento "4EMMe Service S.p.A c/Comune di Agrigento v- Rif. Fascicolo
6S/G0/19 con partecipazione su invito del Dott. Insalaco;
3. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza di
assegnazione RGE n. 910/2020 messa dal Giudice delle Esecuzioni di Agrigento sul
procedimento Alaimo Salvatore c/Comune di Agrigento - Rif. Fascicolo 160/AE/201O;
4. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto
Ingiuntivo n. 18/2021 del Tribunale di Agrigento. Fasc. 18/2021;
5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.
267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Frangiamore Concetta - Sentenza n. 307/21 del
Giudice di Pace di
Agrigento - Fasc. n. 22/G0/21;
6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. a favore di Butera Stella n.q. di genitore di Danile Giuseppe Sentenza n.
224/21 del T.A.R. Sicilia - Fasc. n. 27/GS/2016;
7. Fondazione Teatro Pirandello;
8 . Consorzio Universitario di Agrigento.

Sono presenti i sigg Consiglieri :
-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione;
- Gramaglia Simone
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo
Marco;
Risultano assenti i Consiglieri Spataro Pasquale e Vullo Marco
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.05 si da inizio ai lavori.
Il Presidente invita alla
l) Lettura e approvazione verbale n. 37 del 02.07.2021
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso,
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano.
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Per la trattazione del punto 2.0dg.e' necessario l'intervento del Dirigente Affari legali Dott. Insalaco
che ritarda, a causa di impegni d'ufficio . I Consiglieri nell'attesa decidono di continuare a trattare
gli Odg successivi. Si passa al punto n. 3

3 . Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza di
assegnazione RGE n. 910/2020 messa dal Giudice delle Esecuzioni di Agrigento sul
procedimento Alaimo Salvatore c/Comune di Agrigento - Rif Fascicolo 160/AE/201O;
Il Tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta del ricorrente Sig. Alaimo Salvatore predisponendo il
pignoramento presso il terzo pignorato , in questo caso la Tesoreria comunale , Banca Carige.
L'importo del debito comprensivo di spese e accessori è pari a € 491.38. Il DFB e' corredato di parere
favorevole dell' organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano.

4. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n.
18/2021 del Tribunale di Agrigento. Fasc. 18/2021;
Dopo un'attenta lettura dei documenti si evince che Il Tribunale di Agrigento ha ingiunto al
Comune di Agrigento di pagare alla sig.ra Randisi Valentina n.q. genitore di minore che
necessitava di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per 15 ore settimanali durante
l'orario scolastico anno 2019/2020. L'importo del debito comprensivo di spese e accessori è pari a
€ 491.38. Il DFB e' corredato di parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri
presenti approvano.

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lettoa) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii. afavore di Frangiamore Concetta - Sentenza n. 307/21 del Giudice di Pace
di Agrigento - Fasc. n. 22/GO/21;
Il Giudice di Pace di Agrigento accoglie il ricorso della Sig. Frangiamore Concetta e le
riconosce il risarcimento dei danni subiti al mezzo che risultava parcato in via Manzoni e
veniva colpito dalla caduta di ramo da albero. L'importo del risarcimento riconosciuto
comprensivo di spese, compensi professionali e accessori ammonta a € 2582.30. Il DFB e'
corredato di parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti
approvano .

2.Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza di
assegnazione RGE n. 40/2021 emessa dal Giudice delle Esecuzioni di Agrigento sul
procedimento "4EMME
Service S.p.A c/Comune di Agrigento v- Rif Fascicolo 65/G0/19;
Si riprende la trattazione del punto 2 dell'Odg. , il Dott Insalaco non puo' partecipare e raggiunge
l'adunanza per la trattazione sopra specificata l'Avv. Salvago collaboratrice del Dirigente.
La Richiesta formulata dai consiglieri consisteva nel conoscere i rapporti che legavano la Ditta 4
Emme e il Comune, il Funzionario ha dichiarato che nello specifico la Ditta 4 Emme aveva fornito
prova sperimentale condotta con speciali attrezzature presso via Duomo. A seguito di mancato
pagamento della fattura della prestazione effettuata, la stessa ditta si era rivolta al Giudice
dell'Esecuzione che ha ordinato al terzo pignorato, la tesoreria comunale Banca Carige, di pagare €
1310.39 comprensivi di spese, e accessori. Concluso l'intervento l'Avv. Salvago saluta e rientra
nel suo ufficio.
Il DFB e' corredato di parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti
approvano.

2

6.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs.
267/2000 e sS.mm.ii. afavore di Butera Stella n.q. di genitore di Danile Giuseppe Sentenza n.
224/21 del T.A.R. Sicilia - Fasc. n. 27/GS/2016;

Il Tar Sicilia ha condannato il Comune di Agrigento e l'Asp di Agrigento al pagamento in via
solidale delle spese processuali e accessori pari a € 1459.12. Il ricorrente Sig,ra Butera Stella
richiedeva, n.q. di genitore di disabile grave, la predisposizione di progetto individuale volto
all'integrazione sociale e scolastica del proprio figlio . Il DFB e' corredato di parere favorevole
dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano.
I punti 7 e 8 vengono rinviati alle prossime adunanze

Alle ore 12.30 il Presidente Cacciatore, chiude i lavori della Commissione.

La Segretaria

Forte,
i

Mtia

Rita
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