COMUN E DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IVA Commissione Consiliare Permanente
FINANZE, BILANCIO, PA TRIMONIO
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Verbale n. 39 del 09/07/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di luglio alle ore 15.00 si riunisce la IV" Commissione
Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione, per la trattazione del seguente O.d.g. :
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Proposta agevolazione Tari;
Fondazione Teatro Pirandello;
Consorzio Universitario di Agrigento

Sono presenti il Presidente Davide Cacciatore
Il vicepresidente Simone Gramaglia
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo
Marco;
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della NI\ 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 l del predetto
Regolamento e alle ore 15.05 si da inizio ai lavori.
Alle ore 15.20 raggiunge l'adunanza Spataro Pasquale
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.:
1"Lettura ed approva~one verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti.
2) Proposta age/Jola~olle Tari;
Facendo riferimento alle precedenti adunanze sulla trattazione della modifica art. 27 del vigente
regolamento Tari, e a seguito di chiarimenti e condivisioni da pali:e del Dirigente Dott. Mantione è stata
redatta da questa Commissione, la proposta di deliberazione del c.c. relativa a modifica dell'art. 27
commi 5, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti . E' motivo di grande
soddisfazione per i Consiglieri della Commissione che hanno voluto fortemente attenzionare aIclUle
esigenze dei cittadini e hanno concretizzato il loro obiettivo. La proposta necessita di parere di
regolarita' contabile e successivamente e' necessario trasmetterla all'Organo di controllo che deve
esprimere i pareri di competenza. I Consiglieri incaricano la segreta11a a svolgere gli adempin1enti
previsti.

La tratt~lzione del punto 3) dell'O dg. Fonda::jone Teatro Pirandello V1ene rinviato, e StÙ ptrnto 4 i
Consiglieri ritengono necessario incontrare il Dirigente Dott.Mantione per ascoltare i suoi chiarimenti
sulla situazione finanziaria tra Comune e C01lS0rzio.
La Commissione riunitasi al completo apre un ampio dibattito sui numerosi DFB analizzati e portati in
c.c. per il riconoscimento della legittimità. Purtroppo questi gravano sulle case comunali. I Consiglieri
evidenziano che DFB sono rappresentati da numerosi inde111Ùzzi per sinistri che potrebbero risolversi
in via extragiudiziale con risparmi per il Comune di Agrigento in termini si sorte capitale, interessi e
spese legali. I Consiglieri dopo ampia discussione concludono dichiarando che sarebbe necessario
istituire un ufficio che gestisca le richieste di risarcimento danni causate da sinistri. Tale ufficio
potrebbe essere composto da tre dipendenti comunali con competenze specifiche ,sinteticamente:
1. Un tecnico;
2. Un agente di polizia locale;
3. Un avvocato

Il Presidente chiude i lavori della Commissione alle 16.15
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