
~~ COMUNE DI AGRIGENTO 

I Città della Valle dei Templi 

~ IV' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale u. 5 del 09/03/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di marzo alle ore 17,000 si riunisce la IV" 
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione dei seguenti punti dell'O.d. g 

l.Lettura e approvazione verbale n. 4 del 08/03/2022 
2. Discussione' misure correttive Corte dei Conti 

Sono presenti T sigg Consiglieri: 
-il Presidente DaVide Cacciatore, 
-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vulio 
Marco; 
-Pasquale Spataro 
Risultano assenti il Consigliere Vullo Marco e Simone Gramaglia 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IV" Commissione Consiliare 
Permanente ladipendente comunale Dott. Forte Maria Rita, che redige il presente verbale. 
Accertata la sgssistenza del numero legale, si dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. il 
comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 17,10 si da inizio ai lavori. 

l.Lettura e approvazione verbale n. 4 del 08/03/2022 

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

2. Discussione misure correttive Corte dei Conti 

Si apre un ampissimo dibattito tra i consiglieri. 

I Consiglieri Cacciatore e Vaccarello alla luce delle preoccupazioni e perplessità palesate con verbale 

n. 2 del 02/0?:{2022 cosi si esprimono:- "Non possiamo che esprimere parere favorevole alla 
proposta delSett. IV del 22/02/20200, sulle misure correttive adottate e da adottare in 

ottemperanzil della deliberazione della Corte dei Conti. In linea con quanto espresso 
dall'organo di reVisione chiediamo l'immediata attuazione delle misure preViste al fine di 
superare le criticità emerse. Tra le misure progranIIDate, e da noi immediatamente sostenute 
c'e' quella cC)~,:",elata all'aumento delle ore di lavoro del personale a tempo parziale in cui è 
insito l'obiettivo di rinnovare il raggiungimento di livelli ottimali del funzionamento degli 
uffici comunali.a fine di eliminare i ritardi accumulati. 
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Aggiungono ancora :"La nostra attenzione riguarda anche il potenziamento degli strumenti di 
riscossione tributi locali e altre entrate e il contenimento e razionalizzazione delle spese. a 
proposito di questo argomento ci si riserva nella presentazione di emendamenti e 
l'accoglimento di ulteriori misure correttive che dovessero emergere in sede di C.C. previa 

acquisizione del parere di rito. 

Nonostante la nostra valutazione positiva vigileremo affinche' le misure correttive proposte 
abbiano effetto positivo sugli strumenti finanziari. Il nostro invito e auspicio e' quello che 
l'Amministrazione comunale possa garantire l'approvazione dei documenti contabili entro i 
termini pre~sti dalla norma." 

Dopo !'intervento del Presidente Cacciatore e Vaccarello, il Consigliere Spataro comunica l'esigenza 
di volere approfondire l'argomento delle Misure correttive e dichiara che si esprimera in C.C , 

Il presidente chiude la seduta alle ore 18,00 

Laseg.r.~.taqa ... ; .. Maria Rita Fort 
, 
!, -",.: 
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