
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale ll. 21 del 08/08/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno 08 del mese di Agosto alle ore 10:35 si riunisce la lVA Commissione 
Consiliare Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, giusta 
convocazione verbale del Presidente della Commissione per la trattazione dei seguenti punti all' o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Riconoscimento D.F.E. ai sensi dell'art. 194 lettera a) sentenze esecutiva del D. L.gs 267/2000 e 
sS.mm.ii a favore di Alcozer Francesco - Sentenza n. 693/22 della Corte d'Appello di Palermo; 

3)Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lettera a) sentenze esecutiva del D. L.gs 267/z000 
derivante dalla Sentenza n. 670/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento e della Sentenza n. 1918/21 
emessa dalla Corte d'Appello di Palermo; 

4) Situazione attuale strumenti finanziari: 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Davide Cacciatore, il Vice Presidente Simone 
Gramaglia e Angelo Vaccarello Capogruppo della lista "Uniti per la Città" in sostituzione del 
Consigliere Assessore Marco Vullo. 
Risulta assente il Consigliere Pasquale Spataro. 

E' presente l'Assessore al bilancio Patrizia Lisci giusto invito tramite mai!. 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario della IVA Commissione Consiliare Permanente IVA la 
dipendente comunale Alice Boccadoro. 

Il Presidente accertata la validità del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi 
dell'art. 11 comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 10:35 apre i lavori. 
Indi invita la Segretaria a dare lettura del verbale della seduta precedente. 

I Consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. A questo punto il Presidente pone in trattazione il 
punto dell'o.d.g: 
4) Situazione attuale strumenti finanziari; 
Il Presidente chiede delle delucidazioni all'Assessore Lisci in merito ai nuovi studi. 
L'Assessore Lisci dichiara" di aver esposto in linea generale i dati generali del consuntivo 2020 con 
particolare riferimento sul F.A.L.L. ( Fondo di Anticipazioni di Liquidità) sul rendiconto del 2019 che 
ha causato un peggioramento del risultato di Amministrazione dal rendiconto del 2019 rispetto al 
risultato del 2018 . 
Dopo aver appreso i chiarimenti dati da parte dell'Assessore la Commissione inizia una bella riflessione 
e si apre un ampio ed articolato dibattito. 
Il Presidente e il resto dei componenti della Commissione ringraziano l'Assessore per l'intervento 
apportato, alle ore 11: 20 l'Assessore Lisci lascia l'aula. 
Si passa ora alla trattazione del 2 e 3 punto all'O.D.G. che riguardano i D.F.B. pervenuti da parte 
dell'ufficio di Presidenza. 



2) Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lettera a) sentenze esecutiva del D. L.gs 267/2000 e 
sS.mm.ii a favore di Alcozer Francesco - Sentenza n. 693/22 della Corte d'Appello di Palermo; 
3) Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D. L.gs 267/ 2000 derivante dalla Sentenza 
n . 670/ 2017 emessa dal Tribunale di Agrigento e dalla Sentenza n. 1918/21 emessa dalla Corte d'Appello 
di Palermo; 
La Commissione N A prendendo atto di quanto studiato decide all 'unanimità di dare espressione di 
PARERE FAVOREVIOLE per due D.F.B. 


