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~J1Ahlll, COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

&"òl;~.:..w. IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 45 del 06/08/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 06 del mese di agosto alle ore 10,00 SI rIunisce la IVA 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2

0 piano del Palazzo di 
Città per la trattazione dei qui elencati punti dell'O.d.G: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello; 
3. Consorzio Universitario di Agrigento. 
4. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) del D.Lgs. 267/2000 della Sentenza 

n. 285/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - F.IO/GS 
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 Scozzari Calogero - Ordinanza n. 26050/20 della 
Suprema Corte di Cassazione; 

6. Copertura finanziaria del servizio di assistenza igienico sanitario delle scuole 
7. Nuovo statuto Fondazione Teatro L. Pirandello 

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 IVA 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. 11 comma l del predetto 
Regolamento e alle ore 10,10 si da inizio ai lavori. 

l) Lettura e approvazione verbale n. 43 del 05/08/2021 
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 

consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

La trattazione del punto dell'odg n. 2 si rimanda constatata l'assenza del Consigliere Spataro 
proponente dell'argomento. 
La trattazione del punto dell'odg n. 3 si rimanda constatata la mancanza dei dati che il Dott. Mantione 
deve fornire. 
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4) Riconoscimento D.F.R. ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 della Sentenza n. 
285/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - F.lO/GS 
Dalla lettura della sentenza suindicata si evince che il c.G.A.R.S. ha condannato il Comune di 
Agrigento a corrispondere ai Sig. R*** e S***n. q. di genitori dei minori P***E***S***T***S***i 
contributi giornalieri per il trasporto dei figli disabili fino al centro educativo e riabilitativo 
**** di Canicattì con decorrenza daI1S/0l/20l6. L'ammontare dell'importo e' di € 6697.23 
comprensivo di spese e interessi. 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. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di Scozzari Calogero - Ordinanza n. 26050/20 della Suprema Corte di 
Cassazione 
La Suprema Corte di Cassazione ha condannato il Comune di Agrigento al pagamento, in 
favore di Calogero Scozzari ,per incidente subito dallo stesso a causa del manto stradale 
dissestato. L'ammontare dell'importo e' di € 6697.23 comprensivo di spese e interessi . Il DFB 
e' corredato di parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti 
approvano e si allineano a quanto espresso nel parere dei revisori relativo al D .B.F. 

6 )Copertura finanziaria del servizio di assistenza igienico sanitario delle scuole 

In merito al punto 6 punto dell' odg il Presidente comunica alla Commissione di aver 
partecipato all'incontro, tra i rappresentanti della cooperativa che gestisce gli operatori 
sanitari in questione e l'Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Dott. 
Micciche' e dall'Assessore Trupia. Alla riunione viene comunicato che il parere di 
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sull'argomento, sancisce:" Che il 
soggetto garante dell' erogazione del servizio di assistenza igienico sanitario 
nelle scuole è lo Stato che agisce attraverso L'Amministrazione scolastica, di 
conseguenza il servizio a carico del Comune sarà interrotto. La Commissione 
tutta, preso atto della Comunicazione e delle perplessità e preoccupazioni palesate dai 
rappresentanti della cooperative, che fino ad oggi ha gestito il servizio, e delle difficoltà 
e preoccupazioni degli utenti beneficiari dell' essenziale servizio, si farà promotrice di 
tutte le iniziative necessarie volte a sollecitare l'amministrazione comunale al fine: 

• di garantire la continuita' del servizio; 
• Di tutelare il posto di lavoro degli operatori sanitari 

7) Nuovo statuto Fondazione Teatro L. Pirandello 

I Consiglieri cominciano ad esaminare la proposta di modifica dello statuto della 
Fondazione Teatro Pirandello, constatata la sua complessità rimandano la 
trattazione a prossima seduta. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 11.45 
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