
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV/\. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 51 del 13/09/2021 
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L'anno duemilaventuno, il giorno ~ del mese di settembre alle ore 9,Jo si riunisce la IV" 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° 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. Prelievo fondo di riserva per interventi sostitutivi Azienda Speciale Consortile AlCA per 

manutenzione reti e impianti afferenti al servizio idrico - invito Dott. Mantione 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 

-Cirino Valentina della lista" Facciamo squadra" in sostituzione del Consigliere Davide Cacciatore 
giusta comunicazione telefonica; 
- Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
-il Consigliere Gramaglia Simone 
Il vicepresidente Gramaglia Simone assume le funzioni di Presidente della Commissione 

Sono assenti i Consiglieri Spataro, Vullo e Cacciatore 

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 Gramaglia 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 09.35 si da inizio ai lavori. 

l)Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso. I 
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

La trattazione dei punti nn. 02 e 03 dell' odg vengono rinviati; 

Raggiunge l'adunanza il dotto Mantione invitato ad intervenire sulla proposta indicata al punto n. 4 
dell' odg Prelievo fondo di riserva per interventi sostitutivi AZIENDA Speciale Consortile AlCA per 
manutenzione reti e integrato impianti afferenti al servizio idrico 

La Commissione chiede notizie al Dirigente Mantione sulla proposta gia esaminata nella precedente 
seduta e sulla quale erano sorte delle perplessita' , nel merito il Dirigente comunica che la proposta è 
trasmessa alla Commissione, solo, per conoscenza cosi come previsto dal Regolamento contabile, e. 
non necessita di alcun parere dei revisori. 



Il dotto Mantione riferisce che secondo il Regolamento di contabilità nella parte corrente del bilancio 
e' iscritto un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0.30 per cento e non superiore al2 per cento 
del totale delle spese correnti inizialmente previsti in bilancio. La sua disponibilita' puo' essere 
utilizzata per meta' per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le cui previsioni 
risultano insufficienti rispetto agli obiettivi . L'altra meta' dello stanziamento è riservata alla copertura 
di eventuali spese non prevedibili ma necessarie da per ovviare danni all'ente. Il suo ammontare e 'di 
circa € 400.000,00. Dopo l'intervento chiarificatore del Dirigente del Setto IV, i Consiglieri a seguito 
della proposta di prelievo, auspicano che l'Azienda AICA possa avere , nel breve tempo, le risorse 
necessarie per gestire al meglio il servizio idrico integrato per non gravare sulle casse del Comune di 
Agrigento avendo già serie difficolta' finanziarie e carenza di personale. A questo punto il Presidente 
Gramaglia ringrazia il Dirigente per l'intervento in Commissione. il Dott. Mantione va via. 

Il Presidente Gramaglia alle ore 10.40 scioglie l'adunanza. 


