~t\ACJY~ COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 42 del 23/07 /2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 9.30 si riunisce la IV"
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 20 piano del Palazzo di
Città per la trattazione dei qui elencati punti dell'O.d.G:
lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Fondazione Teatro Pirandello;
Consorzio Universitario di Agrigento.
istituzione di Ufficio sinistri"
"Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID aifini della TARItassa smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale dell'IMU - imposta municipale
propria per l'anno 2021 - Proposta per il Consiglio comunale
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 avv. Nicola Dumas. atto di precetto - Sentenza n. 818/18 del Giudice di pace
di Agrigento ricorso R.G. n.1805/2020 TAR di Sicilia;
7. riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. promossa da Gueli Carmelina e/Comune di Agrigento. Ricorso n. 3614/18 Tribunale di
Agrigento;
8. riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
sS.mm.ii. promossa da Corsini Arturo e/Comune di Agrigento, Ricorso n, 2033/2019 del TAR per
la Sicilia.
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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 Dott. Forte Maria Rita, 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 09.45 si da inizio ai lavori.
Il Presidente invita alla:
l} Lettura e approvazione verbale n. 41 del 20/07/2021
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano.
Fondazione Teatro Pirandello
Il Presidente, proseguendo la seduta e constatata l'assenza del Consigliere Spataro, proponente del
punto n.2 iscritto all'odg" rinvia lo stesso ad altra adunanza;

2.

1

3 . Consorzio Universitario di Agrigento
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In merito al punto n. 3 iscritto all'Odg si rinvia, il Dott. Mantione n. q. di Dirigente, perche' oberato
di impegni e scadenze non ha, ancora, fatto pervenire a questa Commissione i dati richiesti relativi
al punto anzidetto, si demandano solleciti ulteriori alla segretaria.
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4. Istituzione di Ufficio sinistri
Accolti i suggerimenti del Consigliere Gramaglia il documento prodotto è stato integrato
ulteriormente e all'unanimità la Commissione si allinea alle stesse.

Alle ore 10.20 si sospendono i lavori della Commissione, i Consiglieri Cacciatore, Gramaglia,
Vaccarello , in quanto Capigruppo, sono tenuti a partecipare alla Conferenza dei Capogruppo . Si
riprendono i lavori della Commissione alle ore 1l.45
5. "Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID aifini della TAR! - tassa
smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale dell'IMU - imposta municipale propria per l'anno
2021 - Proposta per il Consiglio comunale;

Il Presidente Cacciatore prosegue con la trattazione del punto anzidetto, raggiunge la Commissione,
l'Assessore al ramo Dott. Trupia che fornisce chiarimenti ai Consiglieri in merito alle possibili
modifiche regolamentari dei tributi Tari e Imu .
Constatata la complessita' dell'argomento e l'esigenza di approfondire ulteriormente, i Consiglieri
decidono di rimandare i punti dell'Odg non trattati a prossima adunanza, in seduta di
aggiornamento lunedi' 26/07/2021.
Alle ore 12-45 il Presidente Cacciatore, rinvia i lavori della Commissione.
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La segretaria

Foret MC) Rita
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