
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 9 del 29/04/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10.00 SI rIUnisce la IVA 
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.Proposta di deliberazione recante: "Ratifica deliberazione della G.c. n. 40 dell'08.03.2022 avente ad oggetto 
Variazione di bilancio esercizio prowisorio 2022 contributi statali manutenzione straordinaria strade 
e contributo regionale realizzazione parcheggio di interscambio via Alessandro Manzoni/Area ex SAISEB"; 
3.Proposta di deliberazione recante: "Ratifica deliberazione della G.c.n. 56 del 30.03.2022 avente ad oggetto 

Variazione di bilancio esercizio prowisorio 2022 contributo regionale lavori di manutenzione straordinaria 
nell'ambito di Viale Emporium - CUP: G47H2101043000''; 
4.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.;;. a favore 
della M. V.M. Costruzioni s.r.l.. - Sentenza n. 202/22 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; 
5 .. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. afavore 
di Capitano Maria - Sentenza n. 1918/21 della Corte di Appello di Palermo; 
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 Tedesco Dario - Sentenza n. 1604/2021 della Corte di Appello di Palermo 
7.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a} "sentenze esecutive" del D.Lgs. 
267/2000 e sS.mm-ii. promosso da Tòmasino Metalzinco srl e/Comune di Agrigento. Ricorso per Decreto 
Ingiuntivo n. 755/2021. 
Sono presenti i sigg Consiglieri : 
-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione; 
- Gramaglia Simone 
-Vaccarello Angelo-Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
Risultano assenti i Consiglieri Spataro Pasquale e Vullo Marco 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della lVA Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Dott.ssa Maria Rita Forte, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. li comma I del predetto 
Regolamento e alle ore 10.00 si da inizio ai lavori. 
I! Presidente invita alla 

I) Lettura e approvazione verbale n. B del 27/04/2022 
La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, i 

consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

2.Proposta di deliberazione recante: "Ratifica deliberazione della G. C. n. 40 dell'oB.03.2022 avente ad 
oggetto Variazione di bilancio esercizio prowisorio 2022 contributi statali manutenzione straordinaria 
strade e contributo regionale realizzazione parcheggio di interscambio via Alessandro Manzoni/Area ex 
SAISEB"; 

Dopo un'attenta lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale, n. lO del 27/04/2022 

di pari oggetto e dell' allegato parere del Collegio dei revisori si evince quanto segue: 



Che e' necessaria una variazione al bilancio eserCIZIO provvisorio 2022, 
al fine di inserirvi un contributo per investimenti finalizzati a manutenzioni straordinarie per strade, 
marciapiedi, e arredo urbano, riconosciuto dal Ministero dell'Interno per l'anno 2022 e un contributo 
per la realizzazione di un parcheggio in via A. Manzoni area ex SAiSEB. Per complessivi € 635.705.86. 
Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole per la variazione di bilancio perche' rispetta il 
pareggio contabile e" si vuole evitare di perdere il contributo statale di cui sopra" . La 
Commissione esprime parere favorevole. 

3.Proposta di deliberazione recante: "Ratifica deliberazione della C.c.n. 56 deI3o.03.2022 avente 
ad oggetto Variazione di bilancio esercizio prowisorio 2022 contributo regionale lavori di 
manutenzione straordinaria nell'ambito di Viale Emporium - CUP: C47H2101043000''; 

Dopo un'attenta lettura della proposta di deliberazione del Consiglio comunale di pari oggetto e 
dell'allegato parere del Collegio dei revisori si evince quanto segue: 
Che e' necessaria una variazione al bilancio eserCIZIO provvisorio 2022, 
al fine di inserirvi un contributo regionale riconosciuto per comuni inferiori a 60.000 per lavori di 
manutenzione straordinaria in viale Emporium per € 1000.000,00. Il Collegio dei revisori ha espresso 
parere favorevole per la variazione di bilancio perche' rispetta il pareggio contabile e" si vuole 
evitare di perdere il contributo statale di cui sopra" La Commissione esprinle parere 
favorevole. 

4.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell 'art. 194 letto a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm. ii. afavore della M V.M Costruzioni s.r.l.. -Sentenza n. 202/22 del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia; 

Con la sentenza sopracitata il Tar per la Sicilia relativamente al giudizio promosso dal Sig. Vinci 
Giuseppe in qualita' di legale rappresentante della Societa' M.v.M. Costruzioni, contro il Comune di 
Agrigento accoglie parte del ricorso che liquida nella misura di € 2.918,24, per spese di lite. Il DFB trova 
copertura al capitolo 1271, prenotazione impegno di spesa n.62 del 28/03/2022 , e' corredato da parere 
favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano, allineandosi a quanto 
evidenziato nel parere dal Collegio dei revisori nella parte in cui scrivono osserva, suggerisce e 
raccomanda di attenersi alle norme di legge etc ••. 

5 .. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. afavore di Capitano Maria -Sentenza n. 1918/21 della Corte di Appello di Palermo; 

Con la sentenza sopracitata la Corte d'Appello di Palermo condanna il Comune di Agrigento nel giudizio 
che lo stesso aveva promosso contro la Sig. ra Capitano Maria a causa di lite per sinistro in localita' San 
Leone. L'importo da corrispondere per le spese del giudizio è di € 2.918,24. Il DFB trova copertura al 
capitolo 127J., prenotazione impegno di spesa n.61 del 28/03/2022 ,e' corredato da parere favorevole 
dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano, allineandosi a quanto 
evidenziato nel parere dal Collegio dei revisori nella parte in cui scrivono, osserva suggerisce e 
raccomanda di attenersi alle norme di legge etc ... 

6.Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. afavare di Tedesco Dario - Sentenza n. 1604/2021 della Corte di Appello di Palermo; 

Con la sentenza sopracitata la Corte d'Appello di Palermo condanna il Comune di Agrigento, nel giudizio 
promosso dal Sig. Tedesco Dario, a seguito del sinistro dell'08.02.2011, a pagare a titolo di risarcimento 
del danno e di oneri accessori come previsto per legge, la somma complessiva di € 41.642,04. Il DFB 
trova copertura al capitolo 1271, prenotazione impegno di spesa n.65 del 04/04/2022 ,e' corredato da 
parere favorevole dell' organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti approvano, allineandosi a 



quanto evidenziato nel parere dal Collegio dei revisori nella parte in cui scrivono osserva, suggerisce 
e raccomanda di attenersi alle norme di legge etc ... 

7. Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell 'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 
267/2000 e sS.mm.ii. promosso da Tomasino Metalzinco srl clComune di Agrigento. Ricorso per 
Decreto Ingiuntivo n. 755/2021. 

Con Decreto Ingiuntivo n. 755/2021, il Tribunale di Agrigento ingiunge il Comune di Agrigento di 
pagare in favore della societa Tomasino Metalzinco S.r.l.gli interessi e imposta di registro per complessivi 
€ 1.456,70. Il DFB trova copertura al capitolo 127', prenotazione impegno di spesa n.64 del 31/03/2022 
,e' corredato da parere favorevole dell'organo di revisione del Comune. I consiglieri presenti 
approvano, allineandosi a quanto evidenziato nel parere dal Collegio dei revisori nella parte in cui 
scrivono osserva, suggerisce e raccomanda di attenersi alle norme di legge etc 

La Segretaria Ila Co 

Forte Maria Rita 


