
                  

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

2a Commissione Consiliare Permanente
“Affari Finanziari e Bilancio”

******
VERBALE N° 05

L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 9,30 nei locali di questo Comune,

in  seguito  ad  invito  in  atti  prot.  13/cps  del  14/3/2016  trasmesso  via  e-mail,  si  è  riunita  la  2a

“Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio” risultano presenti: il Presidente

della Commissione Chiarelli e il Componente Galluzzo Alfonso. Stante la mancanza del numero legale,

viene deciso di rinviare la seduta di un’ora, ai sensi dell’art. 14 Regolamento Consiglio Comunale.

Alle ore 10,30 ripresa dei lavori,  risultano presenti :  il  Presidente della Commissione Chiarelli

Francesco M.  ed i componenti, Moncada Gaspare, e Galluzzo Angelo. Partecipa altresì con la funzione

di Segretario verbalizzante, Il dipendente Angelo Rotolo.

Stante la presenza del numero legale per la validità della seduta,  il Presidente dichiara aperti i

lavori. La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G. : 1)  Riconoscimento debiti fuori

bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) sentenze esecutive  decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. e i. a

favore della  ditta  SAP s.r.l.;   2)  Riconoscimento  debiti  fuori  bilancio ai  sensi  dell’art.  194 lett.  a)

sentenze esecutive  decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. e i. a favore della ditta Parisi Alfonso;

3)Varie ed eventuali. 

Il  Presidente, in considerazione che il vice responsabile del 3° Settore temporaneamente risulta

impegnato in lavori di ufficio e si renderà disponibile tra mezzora, dà lettura della proposta n. 2 del

29/02/2016 a firma del Responsabile del 6° Settore Ing. Luigi Virone, 2° punto all’O.d.G., recante

“Riconoscimento  debiti  fuori  bilancio  ai  sensi  dell’art.  194  lett.a)  sentenze  esecutive   decreto

Legislativo n. 267/2000 e s. m. e i. a favore della ditta Parisi Alfonso. La Commissione prende atto che

la proposta è corredata dalla Procedura deflattiva, con la quale la parte interessata rinuncia agli interessi

calcolati  sull’importo  iniziale  di  €  7.578,  00,  dal  01/07/2010  al  15/02/2016,  cristallizzando

definitivamente il proprio credito nella somma complessiva di € 19.159,49 e nello stesso tempo del

parere favorevole del Revisore Unico. In attesa che sopraggiunga il geom. Alongi i lavori vengono

temporaneamente sospesi sono le ore 11,15. Alla ripresa dei lavori, sono le ore 12,00, risultano presenti

il Presidente della Commissione, i componenti Moncada Gaspare, Galluzzo Angelo e il Geom. Alongi
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Calogero.  La commissione prende in esame il  1° punto all’O.d.G. :  “ Riconoscimento  debiti  fuori

bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.e) sentenze esecutive  decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. e i. a

favore  della  ditta  SAP s.r.l.”.   Il  dipendente  Alongi,  allora  Responsabile  del  procedimento,  fa  un

excursus  del debito di che trattasi, notiziando che il debito trae origine dall’espletamento di servizi di

igiene  ambientale,  (pulizia  e  sturamento  delle  condotte  fognarie),  pulizia  vasca  ed  impianto  di

sollevamento  del  depuratore  di  c/da  Cirasa,  raccolta  e  conferimento  in  discarica  rami  di  potatura,

trasporto e conferimento in discarica dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione, il tutto per un

importo, come da fatturato, originariamente di € 35. 231,20.  In seguito con il subentro della SEA,

nuova società che ha rilevato i diritti e le obbligazione della SAP, società in liquidazione, il debito è

stato cristallizzato in 30.000 € come da accordi precedentemente intercorsi tra le parti, somma che il

Comune di Aragona avrebbe dovuto corrispondere entro e non oltre il 29/02/2016.

La Commissione nella disamina degli atti a corredo della proposta rileva che alcuni buoni relativi a

lavori effettuati dalla ditta, non sono firmati e che le fatture allegate non sono originali. 

Il Geom. Alongi risponde che quanto la firma sui buoni, veniva messa dall’operaio di turno che

assisteva ai lavori. Sulla originalità delle fatture, il Geom. Alongi si impegna a conformizzarle.

Dal  momento  che  nessuno chiede  di  intervenire  sul  punto  e  considerato  che  l’O.d.G.  è  stato

ultimato, il Presidente dopo aver ringraziato  il Geom. Chiarelli per aver partecipato alla riunione, lo

congeda.

Per  quanto  riguarda  il  parere  sul  punto,  la  Commissione  si  riserva  di  esprimerlo  in  sede  di

Consiglio  Comunale,  per intanto invia l’  atto  all’ufficio di Presidenza,  per l’inserimento all’O.d.G.

dell’imminente Consiglio Comunale. Sono le ore 13,05 e i lavori vengono dichiarati chiusi. 

Il Presidente della Commissione                                  Il Segretario della Commissione

___________________________ __________________________
       Chiarelli Francesco Angelo Rotolo
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