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DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 85 DEL 29.05.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Lettunl ed approvazione verbali sedute precedenti. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 18:00, in Agrigento ndla. 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 41848 del 24.05.2018, si è riunito in seduta Pubblica OrdinarIa il 
Consiglio comunale. Risultano prt:senti all'aDpello nominale delle ore 18:20, i Signori Consiglier: 

N. Cognome e Nome Presente N: Cognome e Nome 
-:-T-. 

Assente Presente I Asse, , lte 

l VULLO Marco X 16 CIVILTA' Giovanni . --;1-
----_._---_. 

-~--
17 FALZONE ~alvat;;~-;==~~r=~~I~~ 2 GffiILARO Gerlando --_..:-----_._-------

~ CATALANO Daniela x 18 1 PICONE GIUseppe f i, ~ 
-- - -- __________________ . ________________ ..1 .... ___ . 

4 IACOLINO Giorgia x 191 ALFANO G'_"i;w t -'-+-
5 AMATO Antonino x 20 GIACALONE William G M. _ __. __ -1-.:' 
6 HAMEL Nicolò x 21 RIOLO Gerlando x 1 

--- _______ . ___ ._1 _ 

I 
I 

7 MIROTTA Alfonso x 22 FANTAUZZO Maria .~r~ll.--t"":~--l--
8 VITELLARO Pietro x I 23 VACCARELLO Angelo x; 

--
I 

GALVANO Angel;-- l===~~-=~, 9 SOLLANO Alessandro x 24 
-

lO PALERMO Carmela 25 BORSELLINO Salvatore 
1 

, 

x I , 
I 

11 BATTAGLIA Gabriella x 26 1 LICATA Vincenzo I x : 
i 

NOBILE Teresa 
, 

GRACEFFA Pierangeia T , 
IL. x 27 , x i 

13 BRUCCOLERI Margherita x 28 ALONGE Calogero 
I 1 

+~-14 SPATARO Pasquale x I 29 CARLISI Marcella +_. 
15 URSO Giuseppe x 30 MONELLA Rita Giuseppina x I , 

PRESENTI: n. 19 ASSENTI: n. 11 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita, dal Segretario Generale 
do!t. Michele lacollo affiancato dal funzicnario amministrativo, d.ssa Ermelin<Ll Tuttolomond.o, 
constatato che sono presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono pre~:enti gli assessori Battaglia, Harnel e Riolo nella ,3m 
duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì, presente il dirigente avv. lnsalaco. 
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Indi, il Presidente, procede con la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglit>ri AlaI' ge, 
Iacolino e Bruccoleri, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
A tal punto si iniziano i lavori d'aula e si pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggdto, 
allegato "B" e si invita il Segretario Generale a dare lettura dei verbali delle sedute precedenti, 
Si dà atto che alle ore 18:27 entrarlO in aula; consiglieri Nobile e Picone. I presenti sono n. 21. 
Ultimata la lettura dei verbali, il Presidente, pone a votazione, per appelllo nominale, la superiore 
proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, alh~ato "8", concernente l'approvazio!l(! dei verbali ddle 
sedute precedenti e cioè dal n.76 al n.82 dell'anno 2018; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'arLl2 della legge regiorale 
30/2000; 
Con n.17 voti favorevoli (Catalano, Ia<:alino, Hamel, Vitellaro, Sollano" Battaglia, Nohile, 
Bruccoleri, Falzone, Picone, AlfarLo, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Graceffa e Monella) 
e n. 4 astenuti (Gibilaro, Spataro, Civiltà e Alonge) espressi per appello nominale, COIm! :m~ertalo e 
proclamato daI Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e degli sCnlt':cni 
precedentemente nominati: 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute <:ansiliari precedenti e precisamente: n.76 dei 26.04.2018; nn,77, 
78 e 79 dei 08.05.2018; n. 80 del 1 0.05.20H:; un. 81 e 82 dell'l 1.05.2018, 

Si proseguono i lavori con il succf'ssivo pun':o all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Comune di Agrigento 

Seduta del Consiglio Comunale del29 Maggio 2018 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buonasera. Salutiamo chi ci segue. Diamo l'avviso per chi è fuori, prego tutti di prendere 

posto, signori, stiamo cominciando. 

Passo la parola al Segretario per l'appello. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

19 Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Il numero c'è, quindi cominciamo. Nomino gli scrutatori e poi procediamo con la lettura e 

l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

Nomino scrutatori i colleghi: Alonge, Iacolino e Bruccoleri. 

Prego sempre gli scrutatori, ove dovessero allontanarsi, comunicarlo al banco della 

Presidenza per operare le dovute sostituzioni. 
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Utente
Font monospazio
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto n. 1 all'O.d.G.: "Lettura e approvazione verbali seduta precedente" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Passo la parola al Segretario e chiedo all'Ufficio di Presidenza di collaborarlo, fornendo i 

verbali delle sedute precedenti. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 

I verbali di approvazione sono: 

"Delibera 76, del 26 aprile 2018, seduta di question seduta di question-time. 

Delibera 77 dell'8 maggio 2018: Inizio lavori. Lettura e approvazione verbali sedute 

precedenti. 

78, dell'8 maggIO 2018: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 

150/2017 del Tribunale di Agrigento. Approvazione. 

Delibera 79, dell'8 maggio 2018 prelievo e trattazione del 5° punto all'ordine del giorno: 

Mozione messa in sicurezza e ripristino del marciapiede del muretto della strada adiacente 

l'immobile degli uffici comunali delle attività produttive di Villaseta e più precisamente di 

viale della Concordia, piazza San Basilio e via San Basilio. Approvazione. Aggiornamento 

lavori. 

Delibera numero 80 del lO maggio 2018: Inizio lavori. Mozione: P AES. Dibattito. Rinvio 

in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale. 

Delibera numero 81, dell'Il maggio 2018: Inizio lavori. Mozione PAES. Approvazione. 

Delibera numero 82, dell'Il maggio 2018: Prelievo e trattazione 17° punto all'ordine del 

giorno: Proposta di deliberazione recante misure correttive richieste dalla Sezione di 

Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti, con deliberazione 183/2015 PRSP, 

numero 21212016 PRSP e numero 211/20 l 7 PRSP della Corte dei Conti Sezione di 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Controllo per la Regione Siciliana. Approvazione proposta emendata. Scioglimento 

sessione per mancanza del numero legale". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Mi rivolgo all'Ufficio di Presidenza, ho visto che sono appena entrati i colleghi Picone e 

Nobile, buonasera. 

Ci apprestiamo a votare i verbali delle sedute precedenti, c'è un po' di movimento in aula 

perché sono entrati altri colleghi, quindi meglio procedere per appello nominale. 

Segretario quando vuole. 

Chi è favorevole voti sì, chi è contrario no, chi intende astenersi lo manifesti, ma uno per 

uno vi chiameremo con l'appello nominale. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello 

nominale. 

Il Segretario Generale, dott. IACONO Michele 

17 favorevoli, 4 astenuti, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Con 17 favorevoli, 4 astenuti i verbali precedenti sono stati approvati. 

Possiamo procedere. Abbiamo registrato i nuovi ingressi dei colleghi che sono pocanzi 

arrivati. 

Possiamo, quindi, andare avanti con i punti all'ordine del giorno. 
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PROPOSTA SETT. l' 

COMUNE Dt AGRIGENTO 
Città della VaNe dei Templi 
Settore ,- $ervizio III 

Affari Istituzionali - Assistenza Organi 

REGISTRO PROPOSTE ,/.- (X"l / 
N" 11-DEL 2 ~-P---tZi-f) 

I I I I I I U I . 
AGRi'::;ENT02'020 
DUEMII.ASIHCENTO ANNI 01 STORIA 

-------------_._-----------_._----_ ..•. -

PROPOSTA DI DE:LIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL DIRlGENTE 

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: n.76 
del 26.04.2018; nn. 77, 78 e 79 dd 08.05.2018; n. 80 del 10.05.2018; nn. 81 e 82 dell' 11.05.201:l. 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio 
o sul patrimonio del Comune e pertanto non necessita del visto del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile, giusta nota del Sego Gen . n. 54616 del 10107/2017; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Il D~'g n~ del se,ttc'~e l 
v .. l~)ni Ir~ V· . 

\ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberaiÌvc 
in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Jgs 26712000 e dell'art. l ,comma l, lettera i, della, 
L.R. n. 48/91 come integrato dall'rot. 12 della, L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della COIT>'lttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Jgs n. 267/2000. 

Il D~' 'ge te 'e! Settore I "--) 
v . 10 Is~hcc ) 

. \;~ 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"

Utente
Font monospazio
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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 Michele Iacono 

= 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.n e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. IIT. 

51200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, ni' di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, lì __ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_-:-___ -', ai sensi dell'art. 12 della I..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 dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

-------

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della 1.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rirr.asta 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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