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DELIBERAZ][ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 124 DEL 08.06.2018 

OGGEITO: Richiesta inserimenlto "Mozione su riduzione indennità" ai sensi dell'art. 65, 
comma 3, del 'Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Votazione 
infruttuosa. Scioglimento sessiolle per mancanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 18,00 e seguenti, in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot gen. Nr. 44736 del 04.06.2018, si è riunito, in seduta di prosecuzione, 
giusta deliberazione consiliare nr. 118 del 7.06.2018, il Consiglio (:omunale. Alll'inizio dell~. 
trattazione del presente punto all'ordine del giomo risultano presenti i Signori Consiglieri: 

,N-:-;CognO';'~~ N~:.-.·~ .. r-:"l 
;t----r~-~- -

----- .-------_._-----
lssente N: Cognome e Nome 

x 16 CIVILTA' Giovanni 
--- -----

17 FALZONE Salvatore 
---r-----1--- ----_._---

18 PICONE Giuseppe 
--- -----

x 19 ALFANO Gioacchino 

--

I VULLO Marco 

2 GffiILARO Gerl 

3 CATALANO D 
---

4 IACOLINO Gior 
-----,--

~==:=Q 
----------+----L 

1---- ----------

5 AMATO Antonin o 

6 HAMEL Nicolò 

7 MIROTTA Alfo 
--- 1------ --

8 VlTELLARO Pi 
--

9 SOLLANO Ales 
--f-----------

IO PALERMO C 

Il ! BATTAGLIA Gabriella x 
------- ----------- -

_.E _NOBIL~ Teresa __________ l __ _ 
I 13, BRUCCOLERI Margherita t- x 

14· SPATARO Pasquale 4-
15 URSO Giuseppe 

PRESENTI: n.16 
~_L 

20 GIACALONE WiIliru 
- ---

x 21 RIOLO G€:r1ando 
----- - -- -------

x 22 FANTAUZZO Maria 
--- - ---_._----"------

x 23 VACCARELLO Ang; 
------------

x 24 GALVANOAngela 

25 BORSELLINO Salva 
---

26 • LICATA Vincenzo 

x 27 GRACEFFA Pierangt 
-- ---------------

28 ALONGE Calogero 
! -

x 29 CARLISI Marcella 
--1---

x 30 MONELLA Rita Giu 

ASSENTI: n. 14 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano assistita dal Vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo 
Per l'Amministrazione comunalt:! è presente l'assessore Battaglia nella sua duplice veste di 
consigliere comunale. 
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Il Presidente, prosegue i lavori e concede la parola, per mozione d'ordine, al consigliere Carlisi ,:he 
presenta al banco della Presidenza una mozione sulla riduzione delle indennità, allegato "8",. 
chiedendo che venga inserita all'O.d.G.Jdierno ai sensi dell'art. ,,~ comma 3, del vigente 
regolamento sul funzionamento de:! consiglio comunale. 
Indi il Presidente, verificata la sus:>istenza delle lO firme necessarie ai sensi del citato art. 65, pare a 
votazione la richiesta di inserimento all'O.d.G. della mozione appena depositata ed invita il 'iice 
Segretario a procedere per appello nominale. 
Risultano presenti 11 consiglieri ,~omunali (Gibilaro, Catalano, Palermo, Civiltà, Falzone, Piccne, 
Giacalone, Vaccarello, Alonge, Carlisi e Mcnella). 
Pertanto, il Presidente, constatata infruttuosa la votazione per mancanza del numero legale, dichiara. 
sciolta la seduta odierna. Sono le ore 20:16. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Colleghi, stiamo procedendo. 

Andremmo al punto Il. L'abbiamo verificata, può fare la mozione d'ordine. 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

In realtà non è stata neanche presentata al momento. 

La collega. Prego. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Sì, grazie, Presidente. Ci sono le firme di dieci Consiglieri per inserire all' odg una 

mozione sulla riduzione delle indennità, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, la collega Carlisi ha presentato una mozione d'ordine. La mozione riguarda 

l' odg, perché consiste nella richiesta di inserimento di una mozione avente come 

oggetto la riduzione dei gettoni? 

(Ndt. intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Delle indennità dell' Amministrazione. Abbiamo verificato la richiesta. Quindi prima 

va votato l'inserimento, perché non è un semplice prelievo, è una richiesta di 

inserimento, e poi eventualmente si vota. 

Allora, colleghi, votiamo l'inserimento della richiesta della collega Carlisi. 
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(Ndt, intervento fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va votato. Prego, Segretario. Stiamo votando l'inserimento ... colleghi, siamo in fase 

di voto. Stiamo votando l'inserimento ... Colleghi, stiamo votando. Chi vuole votare 

vota, chi vuole restare resta, non possiamo obbligare nessuno, ognuno è libero nella 

presenza e in tutto il resto. Stiamo votando. La collega mi ha portato un foglio e 

abbiamo verificato, abbiamo dato l'okay, abbiamo dato la priorità e stiamo votando. 

stiamo votando l'inserimento all'odg. Prego, Segretario. 

Il Vice Segretario Generale, dotto lNSALACO Antonio, procede alla votazione per 

appello nominale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo lO. Non c'è il numero. E' caduta la seduta. 

Il Vice Segretario Generale, dotto INSALACO Antonio 

lO favorevoli. l astenuto. Cade il numero 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo Il. Con 10 favorevoli e l a favore non c'è il numero, che è di 12. Quindi la 

seduta è caduta, perché eravamo in prosecuzione. 

Buona serata. Sono le ore 20: 16. 
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Alla Presidenza del Consiglio del Comune 
di Agrigento 

Prot. n. del 

9ggetto:Mczione su riduzione indennità 

I sottoscritti Consiglieri, 

• Visto chel'inefficace progettazione della raccolta differenziata sta 
---- portando onerosi dissel vizi ai cittadiftr,--' 

• Visto che la Corte dei Conti incoraggia la diminuzione della spesa 
comunale; 

• Vistoquesta amministrazione ormai da 3 anni incassa le indennità al 
massimo consentito dalla legge; 

• Visfcìcne i cittadini alle prese con il pagamento di tasse esose possono 
essere incoraggiati ad operare come "protagonisti civici" solo a seguito 
di un esemplare diminuzione degli emolumenti in modo da capire che i 
sacrifici coinvolgono tutti;, .., _~ 1\ ' l'' ,- -~ ç ~ 11 V l't QE5\ \ O I,A\ l± 

__ \f S-A L,' /NEF-fICltN«-M n!--ì.K\ "\ '» I "'-M 
~ Q\j E:; 5TA ~ 't-n'o-\. \ l'-I ,5;\ P-.. A 2. \ o ~ E: ) 

Impegna l'amministrazione a diventare protagonista dei sacrifici economicI 
comunali dando un segno tangibile con una riduzione significativa delle 
indennità 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dcII' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando GibiIaro 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
aV\'. Antonio Jnsalaco 

:== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr. 11 e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/200 l , si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - !ine, nr. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile deI Servizio II - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ , ai sensi dell'art. 12 della 1.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,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio cm - line, nr. reg. __ ._-" 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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