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L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di Luglio alle "are 15:30 si riunisce la IV" Commissione Consiliare 

Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, giusta convocazione del 

Presidente trasmessa a mezzo e_mail, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 36/2021 del 

Tribunale di Agrigento. Fasc. 33/2021; 

3. Riconoscimento D .F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ll. a 

favore della Sig.ra Pitruzzella Maria Carmela - Sentenza n. 2238/01/2021 della Commissione Tributaria 

Regionale di Sicilia. 

4. Fondazione Teatro Pirandello; 

5. Consorzio Universitario di Agrigento 

6. Istituzione ufficio contenziosi. 

Risultano presenti il Presidente Davide Cacciatore ed i consiglieri Simone Gramaglia ed Angelo Vaccarello in 

sostituzione del consigliere Vullo giusta comunicazione del consigliere Vaccarello n.q. di capogruppo al 

presidente Cacciatore. 

Risulta assente il Consigliere Pasquale Spataro 

La segretaria della seduta è la supplente Claudia Manruacchia. 

La segretaria comunica alla Commissione che è pervenuta ID data odierna la richiesta di parere in seduta 

congiunta sulla proposta del dirigente dott. Mantione che rappresenta carattere d'urgenza, recante: "Tassa sui 

rifiuti (T ARI) - Approvazione nuovo Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 disposte con Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116". 

La commissione ne prende atto e si riserva di convocare nel più breve tempo possibile una seduta per l'esame 

della suindicata proposta. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed 

approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti. 

Il Presidente passa alla trattazione dei punti successivi, ovvero: 

2. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 36/2021 del 

Tribunale di Agrigento. Fase. 33/2021. 

La commissione dopo aver esaminato la proposta di cui sopra, riscontrando le motivazioni in narrativa si 

impegna, su proposta del consigliere Gramaglia, ad attenzionare il problema e altresì propone di convocare una 

seduta congiunta con la Commissione con delega alla sanità. In merito al debito di che trattasi esprime parere 

FAVOREVOLE. 
3. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D .Lgs. 267/2000 e ss.mm.ll. a 

favore della Sig.ra Pitruzzella Maria Carmela - Sentenza n. 2238/01/2021 della Commissione Tributaria 

Regionale di Sicilia. 



La commissione dopo aver esaminato la proposta di cui sopra, riscontrando le motivazioni in narrativa esprime 

parere FAVOREVOLE. 
La commissione come già verbalizzato nella precedente seduta a seguito dell'analisi dei Debiti fuori bilancio di 

che trattasi si allinea con quanto l'Organo di Revisione osserva e suggerisce, precisamente nella parte in cui invita 

gli uffici preposti ad individuare i responsabili a cui addebitare eventuali danni erariali per omissioni e/o ritardi 

negli adempimenti previsti dalle norme. 

Il Presidente prosegue i lavori e constatata l'assenza del Consigliere Spataro proponente del punto 4 iscritto 

all'odg odierno lo rinvia ad un'altra adunanza. 

A questo punto il Presidente in merito al punto 5 iscritto all'o dg odierno comunica che è stato più volte 

sollecitato il Dott. Mantione che n.q. di dirigente dei servizi fmanziari è stato particolarmente impegnato e, 

pertanto si dà mandato alla segretaria di sollecitare la produzione del documento più volte richiesto da questa 

Commissione. 

In relazione all'ultimo punto iscritto all'odg odierno "Istituzione Ufficio contenziosi" la commissione decide di 

elaborare una proposta di deliberazione del Consiglio comunale che abbia come obiettivo la costituzione di un 

ufficio dedicato all'analisi, al monitoraggio dei contenziosi che gravano sulle casse comunali, tutto ciò alla luce di 

quanto narrato nell'ultima sentenza della Corte dei Conti Sez. Controllo notificata all'Amministrazione comunale. 

Prima di chiudere i lavori il Presidente comunica la nota del dotto Mantione che chiede di dispensare dall'incarico 

di segretaria della IV Commissione la dipendente Maria Rita Forte per esigenze lavorative. 

La Commissione ne prende atto e propone di reintegrare nel ruolo di segretario della commissione il geom. 

Ignazio Gambino che ha già ricoperto nel passato questo ruolo. 

Esauriti i punti all'o dg il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:15. 


