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COMUNE DI AGRIG ENT O
Città della Valle dei Templi
IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
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Verbale n. 57 del 03/11/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di novembre alle ore 16,00 si riunisce la IV/\
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di
Città per la trattazione dei seguenti punti all'O.d.G:
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Fondazione Teatro Pirandello;
3. Quadro situazione Ente / Università;
4. chiarimenti su misure correttive previste da Corte dei Conti in merito agli strumenti contabili
dell'Ente- invito Dott. Mantione "Dirigente dei Servizi Finanziari";
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 Provenzani Antonio - Sentenza n. 624/21 del Giudice di Pace di Agrigento;
6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii promossa dall'Associazione Tetris c/o Comune di Agrigento - Sentenza n. 1400/21
della Corte d'Appello di Palermo. :
7. Ratifica deliberazione della G.c. n. 136 del 08.09.2021 di Presa atto DM lO agosto 2021Variazione di bilancio ampliamento posti PROG.662-PR-2 e PROG.663-PR-2 SIPROIMI-SAI
Categoria contrattuale personale in carico ai progetti e istruttori amministrativi a tempo
parziale".
1.

Sono presenti il Presidente Davide Cacciatore ed i Consiglieri Spataro Pasquale, Angelo Vaccarello,
Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Consigliere/Assessore Marco Vullo.
Risultano assenti i Consiglieri Simone Gramaglia e Marco Vullo.
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IV/\ Commissione Consiliare Permanente
la dipendente comunale Dott.ssa Maria rita Forte, che redige il presente verbale.
Il Consigliere Davide Cacciatore in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. li comma l del predetto
Regolamento e alle ore 16,10 si dà inizio ai lavori con il primo punto iscritto all'odg.
l) Lettura e approvazione verbale n. 56 del 12.10.2021
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano.
I punti nn. 2 e 3 dell' Odg vengono rinviati
Si passa alla trattazione del punto n.4

presenti ad esprimersi sullo stesso, i

4. Chiarimenti su misure correttive previste da Corte dei Conti in merito agli strumenti contabili
dell'Ente- invito Dott. Mantione "Dirigente dei Servizi Finanziari
Raggiunge l'adunanza il Dott. Mantione che con la chiarezza che lo contraddistingue, espone lo stato
economico-finanziario dell'Ente. Il dirigente puntualizza i ritardi che subiscono gli adempimenti
quotidiani dovuti alle carenze presenti, fa riferimento alla contrazione del numero dei dipendenti
che rallenta tutta la macchina amministrativa. Lo stesso comunica che, presto, saranno inserite nuove

figure lavorative a tempo determinato, con l'auspicio che la programmazione vada piu spedita. Il
Dirigente conclude con i saluti e va via per raggiungere il suo ufficio.

5. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. a favore di Provenzani Antonio - Sentenza n. 624/21 del Giudice di Pace di Agrigento;
Con Sentenza n. 624/21 il Giudice di Pace di Agrigento accoglie il ricorso e condanna il Comune di
Agrigento al risarcimento del danno subito dal Sig. Provenzani che ammonta a € 2840,00 ,pone a
carico del Comune le spese della CT.V., le spese processuali e i compensi per complessivi €
4-564,08. Il DFB e' corredato di parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri
presenti approvano.

6.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
promossa dall'Associazione Tetris c/o Comune di Agrigento - Sentenza n. 1400/21 della Corte d'Appello
di Palermo.
Con sentenza 1400/21 della Corte d'Appello di Palermo il Comune di Agrigento è stato condannato a
pagare € 31.587,72 di cui € 22.592,06 a favore dell'Associazione Tetris, € 3.000,00 per somma versata
in ottemperanza alla statuizione di condanna di pagamento per il I grado alla stessa Associazione e
spese processuali pari a € 5.995,66 . Il DFB e' corredato di parere favorevole dell'organo di revisione
del Comune. I consiglieri presenti approvano.

7.Ratifica deliberazione della G.c. n. 136 del 08.09.2021 di Presa atto DM lO agosto 2021 - Variazione di
bilancio ampliamento posti PROG.662-PR-2 e PROG.663-PR-2 SIPROIMI-SAI Categoria contrattuale
personale in carico ai progetti e istruttori amministrativi a tempo parziale".
Secondo disposizioni regionali e' necessario che la Giunta comunale ratifichi il trasferimento delle
somme statali anche in gestione provvisoria. Il progetto consente di allargare il numero del personale
da inserire nel finanziamento Siproimi-Sai

Il Presidente chiude i lavori alle ore 17,10
La Segretaria
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Il Presidente della Commissione

