
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IV' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 29 

L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di Ottobre alle ore 16:00 si riunisce la IVA 
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.: 
,) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Ratifica Deliberazione della G.c. n. 172 del 17.08.2022 avente ad oggetto Contributi Stato e Regione 
con vincolo di destinazione - variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 con carattere di 
urgenza"; 
3) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 1941ett. e) del D. Lgs. 267/2000 e sS .mm.ii. a 
favore di Camilleri Anna - Sentenza n. 587/2022 del Tribunale di Agrigento. 

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. 

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

E' presente il Dott. Mantione giusto invito tramite mai!. 

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 16:00 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 2° punto dell'o.d.g: 
" Ratifica Deliberazione della G.c. n. 172 del 17.08.2022 avente ad oggetto Contributi Stato e Regione 
con vincolo di destinazione - variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 con carattere di 
urgenza"; 
Il Presidente inizia la lettura della Ratifica e dopo un attento studio e alla luce delle considerazioni 
formulate dal Dott. Mantione si passa ad un ampio ed articolato dibattito. 
Si passa alla lettura del 3° punto all'o .d.g. "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. '94 
letto e) del D. Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. a favore di Camilleri Anna - Sentenza n. 587/2022 del Tribunale 
di Agrigento". 
Dopo un ampia disamina ed avendo analizzato il contenuto delle stesse, la Commissione si allinea al 
PARERE FAVOREVOLE dell'organo di Revisione per ambedue le proposte. 

Il Presidente chj<' ~e..I,;a seduta alle 17:15. 


