
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale D. 43 del 26.07.2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 09.00 si riunisce la IV" Commissione 

Consiliare Permanente in seduta di continuazione del 23/07/2021 presso gli uffici di Presidenza 
ubicati al 2 0 piano del Palazzo di Città, giusta comunicazione trasmessa a mezzo e_mai!. 

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 

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. 11 comma 1 del predetto 
Regolamento e alle ore 09.05 si da inizio ai lavori. 

Il Presidente riprende la trattazione del punto: 

"Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI - tassa 

smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale dell'IMU - imposta municipale propria per l'anno 2021 

- Proposta per il Consiglio comunale; 

I Consiglieri analizzano i singoli articoli del vigente Regolamento Tari esprimono parere favorevole 
e si allineano alle osservazioni e suggerimenti dei revisori contabili, riservando la possibilità di 

proporre emendamenti agli articoli previsti dal regolamento. 

Il presidente alle ore 10.50 sospende la seduta per una pausa. Si riprendono i lavori alle ore 11.15. 

Si passa al punto: 

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; 
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Il giudice di pace di Agrigento accoglie la richiesta promossa da Marretta Angela e condanna il 
Comune di Agrigento al pagamento di spese legali € 200,00 ad Avv. Nicola Dumas per notifica atto di 
precetto della sentenza. Il DFB e' corredato da parere favorevole dell'organo di revisione del 
Comune. I consiglieri presenti approvano. 

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; 

Dopo attenta lettura della proposta i Consiglieri si confrontano con un ampio dibattito sottolineando 
la significatività della somma di € 11.824,06 riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti 
dalla Sig. Gueli Carmelina a seguito di sinistro stradale . Si precisa che la somma anzidetta comprende 
compenso legale e spese diverse. Il DFB e' corredato da parere favorevole dell'organo di revisione del 
Comune. I consiglieri presenti approvano 

Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. promossa da CorsiniArturo e/Comune di Agrigento, Ricorso n, 2033/2019 del TAR per la 
Sicilia. 

Il Tribunale Ammnistrativo Regionale ha condannato il Comune di Agrigento a pagare il Sig. Corsini 
€ 4~456.40 comprensive di spese legali e contributo unificato. Il DFB e' corredato da parere favorevole 
dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano. 

Alle ore 11,50 il Presidente chiude la seduta 

La Segretaria 

Forte Maria Rita 
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