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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

“Affari Finanziari e Bilancio” 
****** 

VERBALE N° 08 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 9,30 nei locali di questo 

Comune, in seguito ad invito in atti prot. 17/cps del 18/5/2016, si è riunita la 2a “Commissione 

Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio”.  

All’appello risultano presenti: il Presidente della Commissione Chiarelli Francesco Mario, e il 

componente, Moncada Gaspare.  

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

Rotolo.  

Il Presidente della commissione constatata la mancanza del numero legale, rinvia i lavori , ai 

sensi dell’art. 14 del Regolamento del consiglio comunale, alle ore 10,30. 

Alle ore 10,30, ripresa dei lavori sono presenti: Il Presidente della Commissione Chiarelli 

Francesco  e i componenti, Moncada Gaspare e Galluzzo Alfonso. Stante il numero legale per la 

validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

La Commissione si è riunita per discutere sul seguente O.d.G.: 1) Regolamento Gestione 

Patrimonio Immobiliare Comunale; 2) Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D. Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta S.A.P. srl – oggi SEA Servizi 

Ecologici Ambientali s.r.l.; 3) Conferma adesione di questo Ente al gruppo di azione Locale “Sicani”; 

 4) Varie ed eventuali.  

Partecipano altresì alla seduta l’Ing. Luigi Virone e il Dipendente Geom. Alongi Calogero, 

giusto invito in atti prot. 17 cps del 18/05/2016. 

Il Presidente invita i presenti a trattare il 1° punto all’O.d.G. Interviene l’Ing. Virone che 

informa la Commissione di essere venuto in possesso dei quesiti formulati dalla Commissione in merito 

a questo punto e vista la complessità della materia, chiede alla Commissione di relazionare sul punto in 

una successiva seduta, per meglio documentarsi sulle leggi che disciplinano la materia. Tuttavia ritiene 

doveroso dotare l’Ente di uno strumento valido, per dirimere le problematiche che possono presentarsi 

all’atto della gestione dei beni immobili facenti parte del Patrimonio Comunale.  

Il Presidente della Commissione sostiene che uno dei nodi da sciogliere, è quello relativo 
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all’assegnazione dei beni alle associazioni Onlus. L’Ing. Virone da la disponibilità a modificare, 

integrare o cassare tutti gli articoli che la Commissione intende trattare in questa fase di studio del 

Regolamento di che trattasi. Il Presidente dopo aver ringraziato l’Ing. Virone per la partecipazione alla 

seduta lo congeda. 

I lavori proseguono con il 2° punto : Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D. 

Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta S.A.P. srl – oggi SEA 

Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.;  

Il Presidente chiede al dipendente Alongi se è venuto in possesso della nota prot. 18 CPS del 

18/5/2016 con cui venivano trasmessi le copie dei verbali di commissione nn. 5 e 7,  nonché copia della 

deliberazione di C.C. n. 27 del 22/3/2016, ove sono riportate le relative osservazioni, in merito al 

debito di che trattasi. 

Il Dipendente Alongi risponde che ad oggi non ha ricevuto la citata nota, tuttavia rassicura la 

Commissione che non appena ne verrà in possesso, sarà sua cura rispondere ai quesiti formulati. 

Il Presidente ringrazia il Geom. Alongi per la disponibilità e lo congeda. 

Si passa al 3° punto “Conferma adesione di questo Ente al gruppo di azione Locale “Sicani”; Il 

Presidente dà lettura della proposta di c.c. n. 2 del 16/5/2016 a firma del responsabile del 2° Settore 

Dott. Maragliano. Ultimata la lettura della proposta di che trattasi, la Commissione condivide la 

riconferma dell’adesione al partenariato del Gal Sicani, e all’unanimità dei componenti presenti 

(Chiarelli, Moncada Gaspare e Galluzzo Alfonso) esita favorevolmente il punto.  

Ultimati i punti dell’O.d.G., il Presidente chiude i lavori odierni.  

Sono le ore 13,20.        

 

 Il Presidente della Commissione                                 Il Segretario della Commissione 

 ___________________________ __________________________ 
        F.to  Chiarelli Francesco f.to  Angelo Rotolo 
 
 
 
 
Originale firmato agli atti 


