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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 219 DEL 18.10.2018 

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

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Ottobre, alle ore 18.35, 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 della ripresa dei lavori delle ore 
19: 15, i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula D. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Battaglia, nella duplice veste di consigliere 
comunale. E' altresì presente il dotto Mammino, componente del Collegio de Revisori. 
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Indi il Presidente, procede con la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
Palenno, Nobile e Borsellino, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
Si concede la parola per mozione d'ordine al cOHi>~gliere Palenno che lamenta la presenza in aula 
del Sindaco e della sua Giunta. 
Il Presidente comunica le assenze giustificate del consigliere Iacolino e degli assessori Riolo e 
Ramel. Indi pone in trattazione il IO punto all'O.d.G. concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "A" ed invita il Segretario Generale a dare lettura dei verbali delle sedute 
precedenti. 
Si dà atto della presenza in aula del dirigente comunale dotto Mantione e del Sindaco. 
Ultimata la lettura dei verbali, il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la superiore 
proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti e cioè dal n.206 al n.213 dell'anno 2018; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.12 della legge regionale 
30/2000; 
Consiglieri presenti n. 17 
Con n.15 voti favorevoli (Vullo, Catalano, Mirotta, Vitellaro, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Urso, 
Picone, Alfano, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino e Graceffa) 
e n. 2 astenuti (Palenno e Carlisi) espressi per appello nominale, come accertato e proclamato dal 
Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati: 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: n.206 del 26.09.2018; n. 207 
del 27.09.2018; nn. 208, 209 e 210 del 02.10.2018; nn. 211, 212 e 213 del 03.10.2018. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Indi il Presidente del Consif;lio dispone la prosecuzione dei lavori consiliari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Bentornati. Stiamo per richiamare l'appello. Siamo in prosecuzione, nel senso che siamo alla mezz'ora del 
primo giorno di convocazione. 
La parola al Segretario Generale perché chiami l'appello. 

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

li Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
17 prescnti, Presidente. 

li Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
[J numero c'è. Cortesemente, colleghi, prendiamo posto, così cominciamo la seduta. 
Nominiamo scrutatori i colleghi Palermo, Nobile e Borsellino. 
Collega, prego, per mozione d'ordine: ha un minuto. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Grazie, Presidente. Sarò velocissima. La ringrazio per avermi concesso la parola. Un saluto a tutti i colleghi e 
a tutti i presenti. 
Adesso sono le 19.20 e noi ci ritroviamo ad avere un Consiglio convocato per le ore 18.00. Noi vediamo il 
collega Vitellaro seduto al posto del Sindaco, ma non vediamo nessuno della Giunta al proprio posto, però 
voglio ricordare che il Consiglio Comunale, che doveva iniziare alle ore 18.00, vede l'assenza della Giunta, 
attualmente ingiustificata perché avrebbero dovuto aprire loro la porta di quest' Aula proprio per l'importanza 
dell'oggetto da trattare, cioè la discussione relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per 
l'anno 2017. Ma io non vedo, oltre tutti gli altri, il neo Assessore al Bilancio, non vedo il Sindaco e non vedo 
il Vice Sindaco. 
Quindi io vorrei capire chi è l'interlocutore politico che ci spiega la programmazione che in questi tre anni e 
mezzo è stata portata avanti, visto che oggi andiamo a sbattere, collega Vullo, contro una realtà pericolosa 
economicamente e finanziariamente relativamente a quello che è stato verbalizzato dai nostri Revisori dei 
Conti sui residui attivi e passivi, cioè tutto quello che noi ancora inserivamo in bilancio come un credito 
esigibile; oggi i nostri Revisori mcttono un bollo dicendo che queste somme non le dovete considerare più 
perché non sono esigibili. Poi mi dica se sbaglio. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega, la invito a concludere. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 
Presidente, quello che oggi mi scandalizza è l'assenza della Giunta, quindi le chiedo se lei mi dà notizie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
lo non ho notizie. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 
Perfetto. E le chiedo di dirmi anche chi è oggi l'Assessore al Bilancio ufficialmente e se è presente o verrà, 
perché su un ordine del giorno del genere non è possibile avere l'assenza dell'organo politico, ben pagato, 
all'interno di questa Giunta. Quindi le chiedo se mi dà notizia. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Grazie, collega. 
Non c'è stato il tempo di dare lettura delle assenze preventivamente comunicate già nella giornata di ieri e 
qualcuna stamattina da parte di alcuni Consiglieri: tra questi la collega Iacolino e il collega Assessore 
Gerlando Riolo. 
Inoltre comunico che il nuovo Assessore al Bilancio, nominato ieri per questa delega, è il collega Hamel: io 
lo comunico perché alla Presidenza cosÌ viene comunicato. Leggo la nota del 17: "Comunica che, nella 
qualità di Assessore Comunale, a causa di pregressi impegni connessi a problemi di carattere familiare, nella 
giornata di svolgimento del Consiglio doveva recarsi a Messina e pertanto la presenza in Aula potrà essere 
assicurata compatibilmente con i tempi di rientro ad Agrigento, che potrebbero essere condizionati da una 
serie di circostanze non dipendenti dalla propria volontà". Poi l'Assessore Hamel aveva verbalmente 
precisato che era un impegno su una vicenda delicata, concordato venti giorni fa, mentre la delega è di ieri, 
quindi lo dice per mio tramite e lo dice per iscritto. 
Per quanto riguarda la Giunta, io ho chiesto a questo punto se è presente il Sindaco, perché chi non ha la 
delega non potrebbe rispondere su un argomento così tecnico e quindi mi stanno notiziando sulla 
disponibilità del Sindaco a scendere. C'è qui il dottore Mannino del Collegio dei Revisori, con cui la 
Presidenza ha concordato perché era necessaria la loro presenza; anche il dottore Mantione era già 
disponibile ed che è stato chiamato proprio per questo, per cui lo saluto perché ci ha raggiunto in Aula. 
Quindi siamo pronti a trattare il primo punto, aspettiamo che ci raggiunga il Sindaco. 
Nel frattempo procediamo con la lettura e approvazione dei verbali delle assemblee precedenti, in modo tale 
che si possa dare il tempo di raggiungerei a chi parteciperà. 

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

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Do la parola al Segretario perché ne dia lettura. 

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
Delibera n. 206 del 26 settembre 2018: "Seduta di question-time". 
Delibera n. 207 del 27 settembre 2018: "Seduta di qucstion-time". 
Delibera n. 208 del2 ottobre 2018: "Inizio lavori, lettura e approvazione verbali seduta precedente". 
Delibera n. 209 del 2 ottobre 2018: "Mozione recante deposito cauzionale servizio idrico. Esame ed 
approvazione" . 
Delibera n. 2 lO del 2 ottobre 2018: "Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di istanze, petizioni e 
proposte da parte dei cittadini di Agrigento. Sospcnsione e ripresa dei lavori. Rinvio in seduta di 
prosecuzione per mancanza del numero legale". 
Delibera n. 211 del 3 ottobre 2018: "Inizio lavori. Regolamento sulla partecipazione per la disciplina di 
istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini di Agrigento. Esame e approvazione testo emendato". 
Delibera n. 212 del 3 ottobre 2018: "Mozione recante Ufficio Stato Civile sulla spiaggia di fronte piazzale 
Giglia. Approvazione". 
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Delibera n. 213 del 3 ottobre 2018: "Atto di indirizzo corrimano su scala comunale. Approvazione. 
Aggiornamento lavori". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Possiamo procedere con l'approvazione. Scrutatori, ci sono stati movimentI lO Aula? Va bene, allora 
facciamo la votazione per appello nominale. Stiamo votando i verbali delle sedute precedenti, quindi voti sì 
chi è a favore, no chi è contrario e chi intende astenersi lo manifesti. Prego, Segretario. 

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

Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele 
15 favorevoli e 2 astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 
Le proposte sono approvate. 
Possiamo quindi procedere con il secondo punto all'ordine del giorno. 
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PROPOSTA SETI. lA 

COMUNE DI AGRIGENTÒ 
Citta della Valle dei Templi 
Settore /- Servizio 111 

Affari Istituzionali - Assistenza Organi 

N" 2'2 DEL 1 t-l () - 02.Gig 

I I I I I I. 
AGRIGENT02020 
DlJEMILASEIC'ENTO ANNi DI STORIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL DIRIQENTE 

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.206 del 26.09.2018; n. 207 del 27.09.2018; nn. 208, 209 e 210 del 02.10.2018; nn. 211, 212 
e 213 del 03.10.2018. 

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 10/07/2017; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del prowedimento deliberativo 
in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I ,comma I, lettera i, della 
L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Utente
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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 

rag. Marco Vullo 
IL PRESIDENTE 

avv. Daniela Catalano 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dotto Michele lacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. ru.1I e nr.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 o, della l.r. nr. 
512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. 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 IO ( 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 aiiissa 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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