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COM U N E DI AGRIG ENTO
Città della Valle dei Templi
IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 65 del 13/12/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 15,30 si riunisce la IVA
Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione per la trattazione del seguente
O.d.g:
lettura
verbale
seduta
precedente;
e
approvazione
2.Fondazione
Pirandello;
Teatro
3. quadro situazione Ente / Università;
4. proposta adozione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale;
5. adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del
D.L 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 - triennio 2021-2023;
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 Vaccaro Gerri - Sentenza n. il09/21
del Tribunale di Agrigento;
7.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
di Pace di Agrigento n. 663/2020 ;
ss.mm.ii. a favore di Ardente Leonardo - Sentenza Giudice
8.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
sS.mm.ii. a favore di Guarneri Annibale - Sentenza
Giudice di Pace di Agrigento n. 443/2021;
9.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
Agrigento ricorso per decreto
sS.mm.ii. promosse da Banca Sistema Spa e/Comune di
Ingiuntivo n. 250/2021;
IO.Ratifica deliberazione della G.c. n. 204 del °3.12.2021 "Integrazione programmazione del
fabbisogno del personale 2021-2023 per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per
aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio gestione provvisoria 2021 regolamentazione criteri di selezione".
La segretaria della seduta è Maria Rita Forte
Alle ore 15.30 risultano presenti i sigg Consiglieri:
-Davide Cacciatore Presidente della Commissione;
-Settembrino Ilaria, designata dal capogruppo della lista "Uniti per la città" Vaccarello Angelo in
sostituzione del Cons.-Ass.Vullo Marco
-Gramaglia Simone
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. il comma l del predetto
Regolamento e alle ore 15.30 dà inizio ai lavori
Risultano assenti i Consiglieri Spataro Pasquale, Marco Vullo
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IVA Commissione Consiliare Permanente
la dipendente comunale Dott.ssa Maria Rita Forte, che redige il presente verbale.
Si tratta il primo punto iscritto all'odg.
1.

l}

Lettura e approvazione verbale n. 63 del 09/12/2021
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La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano.
I punti nn. 2 / 3/dell' Odg. vengono rinviati.
Si passa alla trattazione del punto n. 4

presenti ad esprimersi sullo stesso, i

4- Proposta adozione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale;

I consiglieri esaminano attentamente la proposta su indicata, ponendo altrettanta attenzione al Verb
n. 50 del Collegio dei revisori dei conti, che correda la stessa. Nel verbale i revisori così si esprimono
" Si rimette per competenza al Segretario generale ".I consiglieri dopo aver sentito
telefonicamente la Segretaria Generale Dott.ssa La Floresta che chiarisce l'espressione utilizzata,
precisano che la ripubblicazione, all'Albo dell'Ente, della proposta farebbe posticipare i termini della
votazione, in Consiglio comunale, dello strumento contabile del bilancio che, oltretutto avverrà a
breve. Nello specifico sono stati individuati dei refusi che non modificano e non inficiano la validita'
della proposta in termini sostanziali, cosi' come condiviso dalla Dott. ssa Floresta, per questo la
Commissione esprime parere favorevole.

5. adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art.58 del
D.L 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 - triennio 2021-2023;
I Consiglieri prendono atto del Parere n. 51 del 20/11/2021 redatto dal Collegio dei revisori dei conti
relativo alla proposta suindicata, nel parere esprimono parere favorevole. La Commissione si allinea
ed esprime anch'essa parere favorevole.

6. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. afavore di Vaccaro Gerri - Sentenza n. 1109/21
del Tribunale di Agrigento;
Con la sentenza n. 1109 del Tribunale di Agrigento, il Comune di Agrigento viene condannato al
pagamento di spese in lite e spese diverse a favore di Vaccaro Gerri per complessivi € 1557.15. Il
DFB e' corredato di parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti
approvano.

7.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. afavore di Ardente Leonardo - Sentenza Giudice
di Pace di Agrigento n. 663/2020;
Con la sentenza n. 663/20 il Giudice di pace di Agrigento condanna il Comune di Agrigento a pagare
al Sig. Ardente Leonardo € 4811.70 per i danni subiti al motore del suo Iveco a causa di troppa acqua
piovana in via Teatro Tenda. La somma e' comprensiva di spese legali e accessorie. Il DFB e'
corredato di parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti
approvano.

8.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 Guarneri Annibale - Sentenza Giudice di Pace di Agrigento n. 443/2021;
Con la sentenza n. 443/20 il Giudice di pace di Agrigento condanna il Comune di Agrigento a pagare
al Sig. Guarneri Annibale € 526.35 per i danni subiti al suo mezzo e € 437.73 in favore dell'Erario,
poiche' il ricorrente e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il DFB e' corredato di parere
favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano.
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9.Rieonoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. promosse da Banca Sistema Spa e/Comune di Agrigento ricorso per decreto Ingiuntivo n.
250/2021

Il Tribunale di Agrigento ingiunge il Comune di Agrigento a corrispondere alla Banca Sistema spa
complessivi € 14.657.13 relativi a credito ceduto, interessi moratori e altre spese. Il DFB e' corredato di
parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano.

Il presidente chiude la seduta alle ore 17,00
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