
I 

COMUNE. Of AGRfGtNTO " /i.. ....a.... dA/,ut;. 

~ 

******************* ,u rw .l'MW>~ H 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N°l84 DEL 04/1012017 

OGGETTO: Inizio lavori - Seduta deserta -Scioglimento sessione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore l8.00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 183 del 03/10/2017. Risultano presenti all'appello nominale i 
Signori Consiglieri: 
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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. 
Il vice Presidente Salvatore Falzone con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e 
dell'istruttore amministrativo dotto Graci Giovanni, dopo aver comunicato l'assenza giustificata del 
consigliere Riolo, constatato che sono presenti in aula n. 3 Consiglieri comunali (Falzone, Pico~e e 
Vaccarello), non sussistendo il numero legale, dichiara sciolta la seduta. 
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II Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore

Buonasera signori della Giunta, buonasera colleghi dell'opposizione, collej*hi

Vaccarelle e Picone.

Segretario, siamo in prosecuzione rispetto alla caduta del Consiglio di ieri, quindi

chiamiamo l'appello per verificare se c'è il numero legale.

// Segretario Generale, doti. RIZZO Pietro, procede all'appello nominale dei

Consiglieri.

Il Segretario Generale, dott. RIZZO Pietro

Presidente, siamo in 3, la seduta è caduta definitivamente.

Il Vice Presidente del Consiglio FALZONE Salvatore

Mi arriva la notifica della giustificazione del dottore Riolo che oggi non è potuto

essere qui per motivi di lavoro.

Ci aggiorniamo alla prossima seduta.

Sono le ore 18:05, la seduta è chiusa.
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi del!" art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE Ac'lZIANO IL VICE PRESIDENTE 
sig. Salvatore Falzone 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. m. 
5/200 l, 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 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma ro, 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,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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