
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il'' Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, 
Viabilità, Traffico, Ambiente. 

Verbale N. 63 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese Novembre alle ore 11:30 la scrivente 

dipendente Alice Boccadoro, n.q. di Segretaria della lIè Commissione Consiliare 

Permanente. 

Sono presenti: il Presidente La Felice, il Vice Presidente Hamel e i Consiglieri Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Contino. 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario della lIè Commissione Consiliare 

Permanente lIè la dipendente comunale Alice Boccadoro. 

Gli argomenti iscritti all'o.d.g. odierno sono i seguenti: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Riconoscimento fuori bilancio sentenza n. 255/2019 del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la regione Siciliana per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis 
D.P.R. n. 327/2001". 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente inviata la Commissione a prendere visione della richiesta di parere in 
seduta congiunta del "Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di sentenza 
n. 255/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana per 
l'acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. 
La Commissione, evidenziando che non è risultato possibile svolgere la valutazione 
congiunta della proposta di delibera insieme alla Commissione IVè, ritiene di doversi 
limitare alla presa d'atto della proposta e che rientra nella tipologia di 
riconoscimento D.F.B. di cui alla lettera a dell'art. 194 del T.U.E.L che nel concreto 
rende obbligatorio il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale poiché in 
costanza di una sentenza passata e giudicato e quindi non più contestabile o 
modifica bile. Il mancato riconoscimento da parte del Consiglio, infatti, 
determinerebbe l'insorgere di responsabilità per i costi aggiuntivi derivanti dalla 
maturazione di interessi o per altri eventuali gravami successivi. 



La Commissione prende atto anche della complessa articolazione della procedura 
legale che ha caratterizzato la vicenda e ritiene che debba valutarsi la sussistenza di 
possibili responsabilità nella puntuale gestione del procedimento, ciò sia per 
quanto riguarda la decorrenza del termine dei 5 anni per il perfezionamento degli 
atti di espropriazione sia in ordine alla puntuale gestione degli aspetti tecnico -
giuridici della intera procedura di espropriazione con particolare riferimento ai 
rapporti con i coobligati e agli eventuali ribaltamenti. 
La Commissione pertanto, visti i pareri favorevoli dell'Organo di Revisione, del 
Responsabile Finanziario e del Responsabile Tecnico valuta che la delibera di 
riconoscimento vada esitata dal Consiglio con la specifica indicazione di verifica di 
eventuali omissioni o ritardi che possano aver causato situazioni di pregiudizio per 
l'Ente. 
La Commissione all'unanimità decide di NON ESPRIMERE PARERE e si 
autodeterminerà in Consiglio Comunale. 
Il Presidente eh u vori alle ore 13:30. 


