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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

IV^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“ la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

 
Verbale n. 3 del 01/03/2022 

 
 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di marzo  alle ore 17,00 si riunisce la IV^  
Commissione Consiliare Permanente,  per la trattazione dei seguenti punti dell’O.d. g 
 
1.Lettura e approvazione verbale n. 2 del 02/02/2022 
2. Misure correttive Corte dei Conti – partecipazione Dott. Mantione 

 
Sono presenti i sigg Consiglieri : 
-il Presidente Davide Cacciatore,   
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista “Uniti per la città” in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
-Gramaglia Simone 
Risultano assenti il Consigliere  Vullo Marco e Pasquale Spataro 
 
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. 
 Accertata la sussistenza del numero legale, si dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell’art. 11 
comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 17,05 si da inizio ai lavori. 
 
1.Lettura e approvazione verbale n. 2 del 02/02/2022 

 
 La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i consiglieri 
presenti, all’unanimità, approvano. 
 
2. Misure correttive Corte dei Conti – partecipazione Dott. Mantione 
 
Raggiunge l’adunanza il Dott. Mantione. 
 Il Dirigente presenta l’articolato argomento dell’Odg, riferendo che a seguito di conclusione dei 
controlli della Corte dei Conti sugli esercizi finanziari 2016/2017/2018 e sul bilancio 
previsionale 2018/2020 del Comune di Agrigento sono stati riscontrati elementi di criticita’  
che potrebbero inficiare  equilibrio economico – finanziario dell’Ente pertanto si e’  
provveduto  a elaborare delle misure correttive destinate a rimuoverle. 
 La Corte dei Conti ha sottolineato: 
- il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili ; 
 -la possibile inattendibilita’ del risultato di amministrazione dovuto a: sottostime del Fondo 
credito di dubbia esigibilita' ipotetica sottostima del fondo contenzioso, possibile 
insufficienza del fondo perdite societa’ partecipate,  non corretta determinazione del fondo 
pluriennale vincolato parte corrente al 31/12/2018, il mancato inserimento nella parte 
vincolata degli introiti derivanti da imposta di soggiorno per l'anno 2017, eccessivo ricorso alle 






