
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 7 del 05/04/2022 

L'anno duemila ventidue, il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 16.30 SI riunisce la !VA 

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. RDFB ai sensi dell'art. 194 lett. A) "sentenze esecutive" del D.Lgs 267/2000 e sS.mm.ii.a favore 

della Societa' Gruppo Cuffaro-Almiti S.r.l.- Sentenza n. 644/19 del Giudice di Pace di Agrigento 
3. RDFB ai sensi dell'art. 194 lett. A) "sentenze esecutive" del D.Lgs 267/2000 e sS.mm.ii. a favore 

della Cuffaro Tours S.r.l.- Sentenza n. 993/19 del Giudice di Pace di Agrigento; 
4. Proposta di deliberazione recante: "Modifica scadenze di versamento della tassa sui rifiuti 

(TARI) per l'anno 2022" 
Sono presenti i sigg Consiglieri : 
-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione; 
- Pasquale Spataro; 
- Angelo Vaccarello -Capogmppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Consigliere Marco 
VuIlo; 

Risultano assenti i Consiglieri Simone Gramaglia e Marco Vullo. 
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario supplente della !VA Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Claudia Mandracchia, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Davide Cacciatore n.q. di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma 1 del predetto 
Regolamento e alle ore 16:40 apre i lavori. 
Indi invita la segretaria a dare lettura del verbale della seduta precedente. 
Ultimata detta la lettura il Presidente invita i presenti ad esprimersi sullo stesso. 
I consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 
A questo punto il Presidente pone in trattazione il punto 2 all'o dg relativo alla prima proposta di debito 
fuori bilancio iscritta all'o dg odierno a favore della Societa' Gruppo Cuffaro-Almiti S.r.i.- Sentenza n. 
644/19 del Giudice di Pace di Agrigento ". 
Nello specifico trattasi di liquidazione spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 199,12. 

La commissione 
• Vista la prenotazione sul capitolo 1271; 
• Visto il testo unico degli EE.LL. n. 267/2000 art. 1941ett. A; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 
• Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

ESPRIME 
All'unanimità Parere Favorevole 

Si passa alla disamina del3 punto all'odg relativo al RDFB a favore della Cuffaro Tours S.r.l.- Sentenza 
n. 993/19 del Giudice di Pace di Agrigento". 



Trattasi anche in questo caso di liquidazione di spese di giudizio quantificate in € 597,37. 

La commissione 
• Vista la prenotazione sul capitolo 1271; 
• Visto il testo unico degli EE.LL. n. 267/2000 art. 1941ett. A; 
• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 
• Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 

ESPRIME 
All'unanimità Parere Favorevole 

A questo punto il Presidente pone in trattazione l'ultimo punto all'o dg e preso atto che trattasi di 
modifica di scadenze di versamento della TARI per l'anno 2022. 

La commissione 

• Visto il vigente Statuto Comunale; 
• Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Ente; 
• Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
• Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

ESPRIME 
All'unanimità Parere Favorevole 

Alle ore 17,50 il Presidente Cacciatore, chiude i lavori della Commissione. 


