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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 140 DEL 24.07.2017 

OGGETTO: Ripresa lavori - Lettura ed approvazione verbali sedute pl"ecedenti 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alla ripresa dei lavori alle ore 
19: 15, in Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. m. 57537 del 19.07.2017, si è riunito, in seduta 
pubblica ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale i Signori 
Consiglieri: 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con 1.R. 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Gerlando Riolo nella sua duplice vesk di 
consigliere comunale. Sono, altresì, presenti i dirigenti: avv. Insalaco e ing. Principato. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza del Segretario Generale. 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatata la 
sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Preliminarmente il Presidente comunica ai presenti l'assenza giustificata. dei consiglieri Carli;:i e 
Alfano, e comunica altresì, l'adesione del consigliere Galvano alla formazione politica denomir.ata 
"Articolo l - MDP" e la costituzione del relativo gruppo consiliare all'interno del civico consessc 
di cui è la capogruppo. 
Si dà atto che alle ore 19: 17 entra in aula il consigliere Spataro, i presenti sono n. 17. 
Indi procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palermo, Spatar,) e 
Monella, sulla quale non si registrano opposizioni e pone in trattazione il lO punto all'o.d.g. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" invitando il Segretario Genera. e 2 

dare lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Amato mentre esce il consiglieft~ Palermo, i presenti sone 
sempre n. 17. 
Il Presidente, prende atto dell'assenza in aula del consigliere Palermo e procede con la sua 
sostituzione n. q. di scrutatore con il consigliere Hamel. 
Ultimata la lettura dei verbali, il Presidente, pone a votazione, per alzata e seduta, la propostn di 
deliberazione in oggetto. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato" B ", concem(~nte l'approvazione dei 
verbali delle sedute precedenti e cioè dal n.122 al n. 138 dell'anno 2017; 
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.l2 della legge regionale 30/2000; 
Consiglieri presenti n. 17 
n. 17 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Amato, Hamel, Vitellaro, Sollano, Bruccoleri, Spataro. 
Urso, Civiltà, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Borsellino, Licata, Graceffa e Monella. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente un. 122, 123, 124, 125 el2é 
del 05.07.2017; nn.127, 128,129,130,131, 132 e 133del13.07.2017;nn.134, 135, 136,137 e,38 
del 14.07.2017. 
Si dà atto che subito dopo la votazione entra in aula il consigliere Palermo, i presenti sono n. 18. 
Prima di passare al successivo punto iscritto all' O.d.G., si registrano gli interventi del consigliere 
Gibilaro e del Presidente Catalano. 
Indi, si procede con la trattazione del 20 punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prendiamo posto cortesemente. 

Chiedo al Segretario di chiamare l'appello. 

Riprendiamo posto. 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Siamo in 16, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Seduta valida. Intanto comunico l'assenza della Consigliera Carlisi, della Consigliera 

Nobile, del Consigliere Alfano (già comunicate). 

La comunicazione dell'adesione all'articolo I della Consigliera Angela Galvano. 

Al momento non ci sono altre comunicazioni, quindi passo la parola all'ufficio 

presidenza, dopo aver nominato gli scrutatori, per lettura e approvazione delle sedute 

verbali precedenti. 

Nomino scrutatori: la Consigliera Palermo, il Consigliere Spataro e la Consigliera 

Monella. 

Passo ora la parola ali 'ufficio di presidenza e al Segretario per la lettura dei verbali 

precedenti. 

Punto N. 1 all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, Segretario. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Delibera 122 del 5/7/2017, adeguamento tariffe taxi. 

Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

123: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 2218 del 2016. 

124: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 260/2017. 

125: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 788/2017. 

126: Mozione - destinazione immobile ex ospedale via Atenea, non approvazione. 

Scioglimento seduta per mancanza del numero legale. 

127, del 13/7/2017: Inizio lavori mancanza del numero legale, rinvio di mezz'ora. 

128, sempre di pari data: Ripresa lavori, lettura e approvazione verbali seduta 

precedente. 

129: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale. Approvazione 

schema di convenzione. 

130: Modifica di regolamento del Consiglio Comunale. Esame e non approvazione. 

131: Atto di indirizzo campo di rugby del Parco Mediterraneo di Villaseta. V 

Commissione. Approvazione. 

132: Mozione - Teatro Parco Icori, V Commissione - Approvazione. 

133: Mozione - parcheggio Cugno Vela - Villaseta. Approvazione. Rinvio lavori in 

seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale. 

134: del 14/7 inizio lavori. Nomina Consiglieri Comunali quali membri della 

Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari, biennio 

2018-2019. 

135: Mozione - predisposizione della delibera consiliare dissesto finanziario del 

Comune di Agrigento. Ritiro mozione. Rinvio trattazione, discussione su tematiche 

inerenti Piano Rego latore Generale. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

136: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 22812017. 

137: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ordinanza 186/2017. 

138: Mozione - interventi ripristino tratti di marciapiede siti al viale della Vittoria. 

Scioglimento sessione per mancanza del numero legale. 

1\ Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, chiedo agli scrutatori, all'ufficio: se non ci sono stati molti movimenti 

possiamo anche procedere per alzata e seduta, si è allontanata, mi pare, la collega 

Palermo, rispetto alle presenze). 

Manca la collega Palermo, quindi nominiamo un altro scrutatore. 

Nomino scrutatore il collega Hamel. 

Possiamo procedere, se non sono stati ravvisati altri spostamenti (collega sta entrando 

il collega Amato). 

Stiamo votando i verbali delle sedute precedenti per alzata e seduta. 

Quindi rimangono seduti coloro i quali intendono votare favorevolmente; in piedi 

i contrari, manifestino la volontà di astenersi coloro i quali intendono astenersi. 

Collega Spataro astenuto. 

Non ci sono altri astenuti o contrari. 

Quindi gli altri sono favorevoli. Approvato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZA TIV A 

Premesso che l'articolo 186 dell'O.R.EE.LL. prevede, al comma 2°, che i verbali delle sedute 
precedenti sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati; 
Visti i verbali delle sedute precedenti sotto specificati; 
Per le superiori motivazioni; 

PROPONE 

Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente: nn. 12:, 123, 
124,125 e 126 del 05.07.2017; nn. 127,128,129,130, BI, 132 e 133 del 13.07.2017; nn. 134, 13:, 136, 
137 e 138 del 14.07.2017. 

Parere ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000. 

del Settore ~ 

~o 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell 'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLiERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3 o, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. ,i1 _______ _ 

Agrigento, Iì. _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._-,-___ -', ai sensi dell'art. 12 della L-R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiaratll 
immediatamente esecutiva 

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. II, comma IO, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. __ ._' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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