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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 218 DEL 18.10.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Mancanza del numero legale - Rinvio di mezz'ora. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Ottobre, alle ore 18.00, in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale, determinazione n. 33 del 15.10.2018, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria 
il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:35, i Signori Consiglieri: 

N. 'C~om~~-Nome - ----- present~TAssenteTN: Cog~~ e No~e - ---- r;;;esentc • k~ente 

I 11 VULLO Marco -- -- - -- -- t -;-r 16 FALZONESalvat~re--- -I ~ 
I 2T GIBILARO G;rl~do - ---t~ : l-~ PICONE-Giuseppe x -

r ,!cATALANO 0..'<1,- x I i:1fLFANO Gioa;;;;h~o - x 

1-_iliAc~LINO Gio~ia _-- __ - r=-=r-~-l22 G~ACALONE Willia~ G. M. _n_~_ x 

_~~MEL Nicolò__ j ____ I x---120 I RJOL() Gerlando _ .. __ ____ _. ____ x 

L 61 MI"OTTA AlfoO,,_. ___ . +.-.~. -1_. --V±A.NTAuzzo.Maria?nlzia. . ___ .~ .. + __ 
I 7 VITELLARO Pietro ______ j_X L_ F VACCA~LL~ngelo -l ~ _--j _ : 

I 8 SOLLANO Alessandro _____ - _ ,x ~3 GALVANO Angela _ -l- _ : ~-I 
I 9

1 
PALERMO Carmel~ __ .____ x I ttDI MATTEO Maria ~ssunta --l _ ~ ---" _I 

_-.! O I BATTAGLIA GabrieHa_ l-~-l- I ~~ 1!30RSELLJNO Salvat()f:"" __ I X. ~ _ _ __ 
, Il NOBILE Teresa i x i I 2~ LICATA Vincenzo x 

tE BRUCCOLERIM~gh~rit; r---t-;- 1271GRACEFFAPierangel;- ~- 1 

I 13 SPATARO Pasquale- -- r--, ;-1281 ALONGE-calogero-----l x 

il 41 URSO Giusep~-;--- ------ -------- x - 29 1 CARLISI Mar~ella-- r x__ L_ 

rI5IciVi~G~-;;ni _~_I- ;-=r ~~[MONELLARit;Giu;epPina __ J. __ x 

PRESENTI: n. 12 ASSENTI: n. 18 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta di mezz'ora, per come riportato nel 
resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si richiama integralmente. 
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Seduta del Consiglio Comunale del 18 Ottobre 2018 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Do la parola al Segretario Generale, che saluto unitamente a tutti voi e a tutti i presenti, affinché chiami 
l'appello. 

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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Siamo 12, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Siamo 12 per cui la seduta si aggiorna: chiamerò tra mezz'ora l'appello. 

Indi il Presidente del Consiglio dispone la sospensione dei lavori consiliari. 
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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. Alfonso Mirotta 

IL PRESIDENTI: 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

==---============================== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.1I e m.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
51200 l, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - 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,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, 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 II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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