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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 128 DEL 13/07/2017 

OGGETTO: Ripresa lavori - Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di luglio, alla ripresa dei lavori alle ore 18:45. 
in Agrigento nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Vice Presidente 
Vicario del Consiglio comunale prot. gen. nr. 54354 del 10.07.2017, si è riunito, in seduta pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale i Signori Consiglieri 

1-- -1- - -- -- -. - - ---- -- - - -. -. - -- -- -1--- -- - ,- -,- -- - - -- - -- - -- ---- -- - -- --,- - -- i- -

I N. I, Cognome e Nome I Presente I Assente I N: Il Cognome e Nome 'Presente 1 Assente 

: = ~~~~~~~c~ =~ == = = ~j=~= ! =; _~I~ C~~~G;;;\'aII~i~== ~".~' t~ x:= 
21 GIBILARO Gerlando 1 Xii 171 FALZONE Salvatore x ' -+------- -- -- -----I--------1--:r------------ - _1 ___ ~--
3 I CATALANO Daniela I 1 X 1 18 PICONE Giuseppe 1 x , 

- -1--- ---- -- - --- ----- - !-- ---1-- --+-~- ---- ----- -- .1 - - -1- -- , 
1 41 lACOLINO Giorgia I x 1 19 1 ALFANO Gioacchino i x ' 
1---1-- --------- -- - _L - - .1---1-;]----------- --- 1. -- -1 ' 

'.l /M~TO_Atltonill0 ______ 1 ___ ~,)( _+ 20~~CAL(J~IE~-illiartl Ci ~._ l __ ~ __ ~ _: 
li _~ ~M~~ l'Jicol~_ _ _ _ __ -1- __ l_x _ ~ ~h_Rl.0LO ~e~aIld<1 _ ___ ___x _ ~. _ _; 
1 7 1, MIROTTA Alfonso 1 Xii 221 FANTAUZZO Maria Grazia 1 ), 
f--~------ - - - - -- _L _____ +_L ____________ .1_ - -I--

I-!J V\'l'EL~_R~ ~ie~(l _____ ' __ x -l __ J~3 + \'ACCARI~L~C>. ~ge'() _ _ _1_ x _ ~ _ _ 
, 9 1 SOLLANO Alessandro ~ x I 24 1 GALVANO Angela I, ~. 
- ---- - ---- - - -- - - - - I- - - -1-- - - -~ ---- - --- - --- - - _l -- - -1- -
\O I PALERMO Cannela : xl! 25[ BORSELLINO Salvatore' ) 

: -l ~ BATIAGLrAGabri~ila - - - T .~ - ~ - - ~ 261 LICATA Vin~e~z~ - - - - - ,- -.,; -, .. - -
, _________ , ____ ' ______ c ____ .1. ___ Lj ________ ,_ __ __ _ L _" 

I 12 Il NOBILE Teresa ! x ' 27 GRACEFFA Pierangela 1 ) 
'~-1. - -- --- -- -, ---- l -,- -t- -- .1._, ___ --------- '--, '- - -" -- I 

~ 13 ~R~CC~LE~I~~~=_rita __ l _ ~-L _ -l ~8tALONGE ~AL.9GE!-O ___ l_,)( -+ _ 
I 14 SPATARO Pasquale : x', , 291 CARLISI Marcella ' x ' 

_1' - - - - - - - - - -- - - c- -- - 1- - -+ -1; - - - - - -- - - ,- - - - -" - - - - - - -, 
! 15 1 URSO Giuseppe 'I 1 x I 30 I MONELLA Rita Giuseppina x 
1 __ L ___________ . ___ . ____ ~ ____ L __ ~_~ __ ~ ______________ ~ ______ L __ 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. 11 

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 L.R 48/91. 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Battaglia e Riolo, nella loro dup ice 
veste di consiglieri comunali. Sono presenti, altresì, i dirigente, dotto Mantione, ing. Vitellaro e ing 
Principato. 
Presiede i lavori il Vice Presidente del Consiglio, arch. Salvatore Falzone che, con l'assistenza del 
Segretario Generale dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa E. Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta e proe ~de 
alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Alonge, Monella e Vitellaro sulla 
quale non si registrano opposizioni. 
Indi il vice Presidente, pone in trattazione il 1 ° punto iscritto all'O.d.G. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il Segretario Generale a dare lettura dei verbali 
delle sedute precedenti. 
Si dà atto che alle ore 18.50 entra in aula il consigliere Borsellino ed esce il consigliere Carlisi, pel 
cui i presenti sono sempre n. 19 
Ultimata la lettura dei predetti verbali, il Vice Presidente pone a votazione, per appello nomin:lle, 
la superiore proposta di deliberazione 

U Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", concernente l'approvazione dei 
verbali delle sedute precedenti e cioè dal n. 92 al n. 121 dell'anno 2017; 
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell' art.l2 della legge regionale 30/2000; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal vice Presidente 
con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
Consiglieri presenti n. 19 
n. 12 voti favorevoli: Mirotta, Vitellaro, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Falzcne, 
Alfano, Riolo, Licata e Monella. 
n. 7 astenuti: Gibilaro, Spataro , Civiltà, Picone, Vaccarello, Borsellino e Alonge. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: nn. 92, 93, 94 e 95 del 
13.06.2017; n. 96 del 14.06.2017; nn. 97, 98 e 99 del 20.06.2017; nn. 100, 101, 102, 103, 104, 105. 
106,107,108,109,110,111,112,113,114 e 115 del 21.06.2017; n. 116 del 03.07.2017 e nn. 117, 
118, 119, 120, 121 del 04.07.2017. 

Ultimata la votazione il Vice Presidente comunica le assenze giustificate, dei Consiglieri Iacolino e 
Hamel nonché degli assessori Virone e Amico. 

Si dà atto che alle ore 18.55 entra in aula il consigliere Vullo, per cui i presenti sono n.20. 

Prima di passare al punto 2° iscritto all' o.d.g. il vice Presidente concede la parola al consigliere 
Alfano che chiede il prelievo del punto 12° relativo all' Affidamento in concessione del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 2018/2021. 
Non registrandosi opposizione alla richiesta di prelievo si passa alla trattazione del punto 12°. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Indi il Vice 

Allega :::\.Q ....... ~ ... ~.... ella d~era Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

di Consj,>l}i~ cc l~'.O:- n~ ....... . 

del ._ .. J~ .. ' ~I ·····i 1 r ~ o era e 

Presidente el o glil dispone la prosecuzione dei lavori 

consiliari. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Buonasera signori, riprendiamo la seduta. 

Sono le ore 18:46, Segretario chiamiamo l'appello. 

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

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro 

Presidente, 19, possiamo iniziare. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

La seduta è iniziata. 

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

Il Vice Presidente del Consiglio F ALZONE Salvatore 

Nomino scrutatori il Consigliere Alonge, il Consigliere Monella e il Consigliere 

Vitellaro. 

Segretario, lettura e approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Delibera 92, del 13/6/2017: Mozione su stazionamento bus turistici - approvazione. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

93, del 13/6/2017: Atto di indirizzo check-point di Cugno Vela - non approvazione. 

94: Mozione Urgenza della definizione delle vie di fuga in centro storico 

approvazIOne. 

95: Mozione: revoca in autotutela incarichi fiduciari, dotto Rosso e ing. Lumera - non 

approvazione. Sospensione, ripresa lavori, rinvio seduta in prosecuzione per 

mancanza del numero legale. 

Numero 96, del 14 Giugno: Inizio lavori, mancanza del numero legale, scioglimento 

seduta. 

97, del 20/612017: Inizio lavori. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

98: Modifica articolo 70 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale - non approvazione. 

99: Analisi dello stato attuale e futuro del sistema di gestione dei rifiuti, finalizzato 

all'introduzione della raccolta differenziata in tutta la città di Agrigento. Inserimento 

atto di indirizzo all'ordine del giorno. Sospensione e ripresa lavori. Rinvio lavori in 

seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale. 

100, del 21/6/2017 è lo stesso argomento della deliberazione precedente. 

101: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 138/20 l 7. 

102: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 3176/2016. 

Delibera 103, del 21/312017: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, 

sentenza 3177/2016. 

104: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 124912016. 

105: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 367412016. 

106: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1361/2016. 

107: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 1654/2015. 

108: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 2444/2015. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

109: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 967/2016. 

110: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 2194/2015. 

111: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 10612017. 

112: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, TAR Sicilia ricorso 3148/2016. 

113: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 2647/2016. 

114: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, decreto ingiuntivo 1408/2016. 

115: Mozione No Slot - Esame. Votazione infruttuosa scioglimento sessione. 

116, del 3/7/2017: Seduta di question time. 

117, del 417/2017: Inizio lavori. Designazione e nomma componenti effettivi 

Commissioni Consiliari Permanenti II e IV - prelievo, esame e approvazione. 

118: Mozione No Slot - approvazione. 

119: Mozione randagismo - approvazione. 

120: Mozione Stazionamento - approvazione. 

121: Adeguamento tariffe taxi, approvazione emendamenti. Sospensione. Ripresa 

lavori e rinvio per mancanza del numero legale. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Procediamo con la votazione per appello nominale. 

Prego, Segretario. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

12 voti a favore e 6 astenuti. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

La proposta è approvata, Presidente. 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno volevo informare i colleghi che 

è pervenuta ali 'ufficio di presidenza la giustificazione da parte dei Consiglieri: 

Giorgia lacolino, Nicolò Hamel, Elisa Virone e Giovanni Amico. 

Iniziamo con i primi punti all'ordine del giorno e cioè con il punto numero 2: atto di 

indirizzo. 

Prego, Consigliere Alfano. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Grazie. Volevo, se è possibile, considerata anche l'importanza della tematica, In 

considerazione anche del fatto che bisogna predisporre gli atti della gara per il 

rinnovo del servizio di tesoreria; verificato che la stessa richiede dei tempi tecnici tra 

aggiudicazione provvisoria e definitiva rischiamo di non potere rinnovare il servizio 

di tesoreria; sollecitato anche dagli uffici, chiedevo se era possibile e i colleghi erano 

d'accordo il prelievo del punto numero 12, ovvero: "Affidamento in concessione del 

servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2021" 

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore 

Se non ci sono opposizioni procediamo con il voto. 

Non c'è nessuna opposizione. 

Il Presidente non si oppone. 

Si tratta il punto numero 12. 
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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. 92, 93, 
94 e 95 del 13.06.2017; n. 96 del 14.06.2017; nn. 97, 98 e 99, del 20.06.2017; nn. 100, 101, 102, D3, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, IlO, lll, 112, 113, 114 e ll5 del 21.06.2017; n. ll6 del 03.07.2017; nn. 
117,118, ll9, 120e 121 del 04.07.2017. 

I~~~" 
D.ssaErme~ndo 

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 de1\'art. l, comma l, lettera i, de1\a L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000. 

del Settore I. 



Del i<.he il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 èu.:.0.R.EE. LL. 

IL VICE PRESIDENTE NERA~E 

. Salvatore F alzone 
o.(,{ ~~ 

~~~~~~~~~~--
CERTIFICATO DI AVVENUTAAF 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.H e m.l2 della 1.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della 1.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio III - Settore I 

[] 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. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,Iì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.H, comma l°, della 1.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all' Albo Pretori o on - line, nr. reg. ___ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici ) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

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

II Segretario Generale 
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