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DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 296 DEL 27.12.2018 

OGGETIO: Ripresa lavori - Esame della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza per 
la trattazione dei punti all'o.d.g. del Consiglio comunale del 27.12.2018 - Esame ed Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 16:00, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 98867 del 24.12.2018, si è riunito in via d'urgenza il Consiglio 
comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 17:05, i Signori 
Consiglieri: 

'N. ,CognomeeNome ·--[pre~ente jA«sente IN: CognomeeNome-- 'Presente Assente 
, ---+---- --_ .. _- --- -- - --+------ ~- -_. --- ---

l! VVLLO Marco ' x 16 FALZONE Salvatore 

21 GI~ILARO~erlando __ -- ~ xl ll71 PICONE Giuseppe __ ~_t 

:1~I~~~:o:::~a~_I ... :- ____ I ::I~~:~:~o~;a:~;~a~GM-.-1 : 
5 ' HAMEL Nicolò x 20! RIOLO Geriando 

~. 6 IMIROTTA Alfon~----r- x-----+- - ! 21 IFANTAUZZO Maria Grazia 

x 

x 

'~ 7.VITELLAROPietro " x i i 22VACCARELLO Angelo 

8TsoLI:,ANOAlessand~o .. _- 1=, ··-x-
L

23I GALVANO Angela .= !-

9 PALERMO Carmela __ _ __ ' _ ~ ... 1' _241 DI MATTEO Maria Ass~nta, 
I-

I O BATTAGLIA Gabriella I x ! 25 i BORSELLINO Salvatore 'x 

II NOBILE Teresa ·------+-T'· x··-~-x t 261 LIC~TA \,inc~nzo _ -- .-- x 

12 i BRU~COLERI Margberita---l- _. __ ' _ l, '2,71 GRACEFFA Pierangela___ x 

13 SPATARO Pasquale , x ! 28, ALONGE Calogero x 

141 VRSO Giuseppe - --'--ix i 29' CARLISI MarcelIa·· -- t--x 

15' CIVILTA' Giovanni--·----L-- -.--x ... 30 l, MONELLA. Rita Giu~eppina -
---_. .-_ .. ~_.- ' , . --_. --

PRESENTI: n.17 ASSENTI: n. 13 

x 

x 

- --+---

x 

x 

x 

x 

Assllllle la Presidenza, 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 n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Hame1, Riolo e Battaglia 
quest'ultimi tre nella duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti i dirigenti comunali 
dotto Mantione, avv. Insalaco ed i componenti del Collegio dei Revisori. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 296 del 27./2.2018: Ripresa lavori - Esame della sussistenza degli esuemi della necessità 
e deli 'urgenza per la trattazione dei punti ali 'o. d.g. del Consiglio comunale de/27.J2.2018 - Esame ed Approvazione. 



Indi il Presidente dà inizio ai lavori d'aula, dopo alcune precisazioni preliminari, comunica le 
assenze giustificate dei consiglieri Monella e Galvano e procede alla designazione degli scrutatori 
nelle persone dei consiglieri Graceffa, Alonge e Carlisi, sulla quale non si registrano opposizioni. 
A tal punto, il Presidente pone in discussione il punto IO iscritto a1l'o.d.g. concernente la proposta 
di deliberazione in oggetto, allegato "B" e concede la parola al dirigente avv. Insalaco che dà 
lettura della medesima. 
Si dà atto che entrano in aula i seguenti consiglieri alle ore 17:10 Falzone, Vullo e Vaccarello, alle 
ore 17:40 Palermo e SoIlano, i presenti sono n. 22. 
Si registrano gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Vullo, Carlisi, e Borsellino. 
I lavori d'aula proseguono con gli interventi del dirigente dotto Mantione e dei consiglieri Palermo e 
Gibilaro nonché, per dichiarazione di voto, dei consiglieri Carlisi, Palermo e Vullo. 
Si dà atto che alle ore 18:00 entra in aula il consigliere Nobile. I presenti sono n. 23. 
Ultimati gli interventi, il Presidente pone a votazione per appello nominale la proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 23 
N. 20 voti favorevoli: (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Hamel, Mirotta, Vitellaro, Sollano, 
Battaglia, Nobile, Bruccoleri, Falzone, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, 
Graceffa e Alonge); 
N. 1 voto contrario (Palermo); 
N. 2 astenuti (Borsellino e Carlisi) 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO 

I 

I Esame delle sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza per la trattazione 
I all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27.12.2018. 

I 

dei punti 



IL DIRlGENTE DEL SETTORE I 

Premesso che: 
- con nota prot. n. n. 98264 del 20/12/2018 il Dirigente dei Sen,izi Finanziari, considerato 
l'approssimarsi deUa chiusura deU'esercizio fInanziario, ha chiesto al Presidente del Consiglio 
Comunale di convocare una seduta di Consiglio comunale in via d'urgenza per la trattazione dci 
punti in essa indicati, ovvero: 

• Bilancio eli preyisione 2018/2020; 

• Riconoscimento eli legittimità debiti fuori bilancio; 

• Reyisione perioelica deUe partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. N. 175/2016; 
- i motivi per la conyocazione del Consiglio Comunale in seduta straorclinaria ed urgente, nella citata 
richiesta, sono sintetizzati nella necessità recata dai punti medesimi, ovvero di approvare il bilancio 
di pre\-isione 2018/2020 almeno entro la scadenza dell'esercizio, e conseguentemente consentire la 
trattazione eli punti ad esso collegati direttamente e inclirettamente, articolati e finalizzati nell'ottica di 
una prospettiva sinergica eli argine delle diffIcoltà e dei ritareli accumulati, e già nei termini delle 
misure correttive approvate dall'Ente per l'anno 2018; 

\'ista la yolontà rappresentata, per le Yle bre\-i, dal Presidente del Consiglio comunale di convocare 
uno seduta eli Consiglio comunale in via d'urgenza, per il giorno 27 elicembre 2018, ai sensi dell'art. 
45 comma 1 secondo capOY'erso del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale; 

lutenuto doversi "aIutare prelin-unarmente, da parte del Consiglio, la sussistenza degli estremi della 
necessità c dell'urgenza per la trattazione di che trattasi; 

\' lsta la Legge 142/90 e successi\'e modifIche e integrazioni, COSl come recepita dalla Legge 
Regionale 44/91 e successive modifIche ed integrazioni; 

Visto il T.e. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

"isto l'art. 47 O.R.EE.LL.; 

PROPONE 

per tutto quanto in narrauya eYldenziato 

di riconoscere la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza al ftne della trattazione dei 
punti all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale; 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, né effetti cliretti e indlfetti sul 
bilancio dell'Ente. 

~ti .. f~ntCP9Jl Set12re l 
[A\' '~tJJ~aco 

, 



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale 

I n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

Agrigento, 

PARERE DI 
REGOLARIT A' CONTABILE 

i Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

I nA8/91 e s.m. i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura 

!flnanziaria all'intervento del bilancio comunale per l'esercizio finanziario ____ _ 

! Impegno di spesa n. del i ------

I 

I 

iAgrigento, -------
I 



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 Oatalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

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 30, della l.r. nr. 
51200 I, 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 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_--:-____ " ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubhlicazione. 

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

Agrigento,Iì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma IO, della l.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,1ì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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