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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

“Bilancio - Finanze ed Attività Produttive” 
****** 

VERBALE N° 02  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitré del mese di gennaio, alle ore 9,30 nei locali di questo 

Comune, si è riunita la 2a “Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio” nelle 

persone dei signori:  

1. Galluzzo Angelo    Presidente   Assente - Presente 

2. Moncada Gaspare    vice Presidente Assente - Presente 

3. Pendolino Francesco    Componente  Presente 

4. Galluzzo Alfonso    Componente  Assente - Presente 

5. Chiarelli Francesco M.   Componente  Presente 

Partecipa altresì alla seduta con la funzione di Segretario verbalizzante il dipendente Sig. Angelo 

Rotolo. 

La Commissione si è riunita per discutere l’O.d.G. in atti prot. 03/CPS del 19/01/2015 ad oggetto: 

1) Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Salamone Filippo ( Proposta n. 

09 del 31/01/2014);  

2) Proposta di C.C. n. 07 del 17/12/2014 ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale di 

Gestione del Patrimonio immobiliare comunale; 

3) Varie ed eventuali. 

 

All’appello delle 9,30 sono presenti i Componenti Pendolino e Chiarelli, per cui stante la mancanza 

del numero legale per la validità della seduta, la stessa viene rinviata di un’ora. 

Alle ore 10,30 ripresa dei lavori sono presenti: Il Presidente Galluzzo Angelo, e i componenti 

Moncada Gaspare, Galluzzo Alfonso, Pendolino e Chiarelli. Partecipa altresì alla seduta come 

interlocutore il vice responsabile del 9° Settore Geom. Alongi Calogero, giusto invito in atti prot. 

04/cps del 19/01/2015. 

Stante il numero legale per la validità della seduta, Presidente dichiara aperti i lavori  odierni.  
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La Commissione prende in esame il 1° punto all’O.d.G. “Riconoscimento D.F.B. a favore della 

ditta Salamone Filippo (prop. N. 09 del 31/01/2014). La Commissione chiede all’interlocutore, notizie 

sulla procedura deflattiva messa in atto per liquidare il debito fuori bilancio in discussione. 

 Il Geom. Alongi premette che l’atto reca la sua firma in quanto Responsabile del procedimento 

presente alla stipula della transazione, puntualizza altresì che la ditta non ha accettato la proposta 

dell’Amministrazione che chiedeva un abbattimento del 10% dell’importo, ha rinunciato solo agli 

interessi legali, cristallizzando l’importo ad € 57.134,00, come si evince dalla procedura deflattiva.  

Il Componente Pendolino  desidera conoscere la fondatezza della notizia diffusa, sull’esistenza di  

una nota della Corte dei Conti, in merito all’abbattimento del 23% dell’importo del D.F.B. se così 

fosse, si chiede all’Amministrazione mettere in atto una nuova trattativa con la ditta interessata. 

Alla luce di quanto emerso la Commissione ritiene opportuno fissare una riunione con il Sindaco, la 

Dott.ssa Maida e il Segretario Generale, per una maggiore chiarezza sulle incongruenze e le criticità 

mosse dalla Commissione stessa, sulla procedura deflattiva del debito di che trattasi. 

Alle ore 11,20, per sopraggiunti impegni di lavoro, si allontana il componente Galluzzo Alfonso. 

Il Presidente della Commissione Galluzzo Angelo, prima di passare al 2° punto all’O.d.G. dopo 

aver ringraziato i componenti: per la collaborazione e l’impegno profuso nello svolgimento dei lavori 

cui è stata chiamata la Commissione, nonché il senso di responsabilità fin qui dimostrato, sempre 

nell’interesse della collettività, comunica ai presenti, per esigenze personali, di rassegnare le dimissione 

dalla carica da Presidente, con effetto immediato. Invita pertanto il Segretario della Commissione, a 

fare pervenire al Presidente del Consiglio Comunale, copia del presente verbale. I Componenti presenti 

non condividono la scelta del Presidente Galluzzo Angelo e lo invitano a rivedere la sua posizione.  

 I lavori proseguono con il 2° Punto All’O.d.G. “Proposta di C.C. n. 07 del 17/12/2014 ad oggetto: 

Approvazione Regolamento Comunale di Gestione del Patrimonio immobiliare comunale; 

Si da atto della presenza del Responsabile del 6° Settore Arch. Rosario Monachino. 

L’arch. Monachino illustra i motivi che hanno spinto l’Amministrazione Comunale a dare 

mandato al Responsabile del 6° Settore, a concepire un regolamento che tenendo conto delle direttive 

contenute nella legge 24/2007, che impone agli Enti di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, 

nonché dalle esigenze dell’Amministrazione di dotare l’Ente di uno strumento, che in qualsiasi 

momento e secondo le circostanze sia in grado di disciplinare i rapporti tra Ente - cittadini e/o ditte, 

nonché associazioni, sulla cessione dei beni immobili di pertinenza comunale.  

Il Componente Pendolino In considerazione della complessità del Regolamento, ritiene opportuno 

che lo stesso venga accompagnato da una relazione chiarificatrice, al fine di comprendere il significato 
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delle singole norme che compongono il Regolamento di che trattasi, pertanto ne sollecita il rinvio alla 

Giunta per una rivisitazione. 

  La Commissione ritiene aver utilmente acquisito il parere da parte del Responsabile del 6° Settore,  

lo ringrazia per il suo contributo e rinvia il punto alla prossima seduta utile che dovrà avvenire previo 

invito all’Assessore di competenza, al fine di acquisire informazioni rispetto alle finalità politiche che 

intende perseguire la Giunta con la proposta del Regolamento. 

Sono le ore 13,20 e i lavori odierni vengono rinviati a mercoledì 28 c.m. alle ore 9,30.  

Il Presidente della Commissione                                   Il Segretario della Commissione  

              ________________________        _________________________ 

    Galluzzo Angelo   Angelo Rotolo 


