
COI1t1NE O, AGRIGENTO 
******************* 

"~~Mm 

~ 

a~ll'_" 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 297 DEL 27.12.2018 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018/2020 - Esame ed approvazione proposta emendata. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 16:00 e seguenti, 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. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno 
risuhano presenti i Signori Consiglieri: 

rN~~tcOgnOm~~-No~e , ,I Presente AS;eIlt~r N: Cognome e Nome u __ ~~esente~A;~n;e 
rl VULLO MarcoL~~~_116,FALzoNEsalvatore x 

~~+ G[~~ARO Gerla~do __ ----1--" 17' PICONE Giuseppe x 

fu:tC:J2t:oO::~t-- I: ::i~~~:~O~:a:i~::G.M. .~.~---. 
I·· +----.------. ,. --- ". u. __ u _______ _ 

5 HAMEL Nicolò x ~ RIOLO Gt:rlando ~. _-"__ 

x 6 MIROTTA Alfonso 

7 VITELLARO Pietro 

1 21 ! FANTAUZZO Maria Grazia x 
i ' I ..--------~---~--- . 
i 221 VACCARELLO Angelo x x t- --~---- ---- -

. 8-1-S0LLANO Alessandro ___ ~ __ x. ___ --+i_2_3+i G_A __ LV_A_N_O_A_n_g_e.l_a __ 

91 PALERMO Carmela 'x , 24 DI MATTEO Maria Assunta 

x 

x 

I 101 BATTAGLIA Gabriella 
f----+---

x 
f 

II ,NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo , x 
------------~----_._-+--------~-+--

x , 25 BORSELLINO Salvatore 

T --

; 12 BRUCCOLERI Margher_i_ta ___ :-_x._+- 27 GRACEF~A_P_ie_ran_g_el~_. _J_x_ 
\3 ' SPATARO Pasquale i x I 28 ALONGE Calogero i x 

---+---+-----+ 
141 URSO Giuseppe x • 29 i CARLISI Marcella 

!151cIVILTA' Òi~;~ni--
x 

x i 30 MONELLA Rita Giuseppina x , ' ___ -L _____ '__ _ _______ _ 

PRESENTI: n. 23 ASSENTI: n. 7 

Presiede i lavori d'aula il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Ramel, 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. 
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Il Presidente, pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" concernente 
il Bilancio di Previsione 2018/2020 e concede la parola all'assessore Hamel. 
Si dà atto che alle ore 18:15 entra in aula il consigliere Spataro, i presenti sono n.24. 
Si registrano gli interventi per domande tecniche dei consiglieri Palermo, Gibilaro, Spataro, Carlisi, 
Bruccoleri e Vullo. 
Indi si concede la parola al dirigente dotto Mantione che illustra la proposta e relaziona in merito. 
Si dà atto che alle ore 19:00 escono dall'aula i consiglieri Borsellino, Nobile e Sollano. 
I presenti sono n.21. Si dà atto altresì della presenza in aula del Sindaco. 
Si apre il dibattito sulla proposta di deliberazione in esame che fa registrare gli interventi dei 
consiglieri Palermo, Alfano, lacolino, Carlisi, Gibilaro e Vullo nonché del dirigente dotto Mantione, 
del Presidente del Collegio dei Revisori dotto Ferrarello, dell'assessore Hamel che propone di 
allegare come parte integrante della proposta de qua, la nota del dotto Mantione di riscontro ai rilievi 
posti dal Collegio dei Revisori nella relazione al bilancio. A conclusione interviene il Sindaco ed 
infine, per dichiarazione di voto, il consigliere lacolino che preannuncia la sua astensione. 
Si dà atto che escono dall' aula i consiglieri Gibilaro, Mirotta e Palermo, i presenti sono n. 18. 
A tal punto il Presidente concede nuovamente la parola al dirigente dotto Mantione che conferma la 
richiesta avanzata dal consigliere Hamel di inserire come parte integrante della proposta, la nota di 
riscontro ai rilievi del Collegio. Indi presenta i quattro emendamenti tecnici apportati alla proposta e 
parietati favorevolmente dal Collegio dei Revisori e ne dà lettura. 
Ultimata l'esposizione, si procede con la votazione degli emendamenti appena letti. 
Si inizia con la votazione, per appello nominale, dell'emendamento tecnico prot. n. 98410 
allegato "C" che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
N. 13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Graceffa e Alonge; 
N. 5 astenuti:Vullo, lacolino, Falzone, Vaccarello e Carlisi. 
L'emendamento tecnico allegato "C" alla proposta di deliberazione viene approvato. 

Si prosegue con la votazione, per appello nominale, dell'emendamento tecnico prot. n. 98456 
allegato "D", che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
N.13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Graceffa e Alonge; 
N. l voto contrario: Carlisi; 
N.4 astenuti: Vullo, lacolino, Falzone e Vaccarello. 
L'emendamento tecnico allegato "D" alla proposta di deliberazione viene approvato. 

Si passa alla votazione, per appello nominale, del!' emendamento tecnico prot. n. 98668 allegato 
"E", che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
N.13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Graceffa e Alonge; 
N. 5 astenuti: Vullo, lacolino, Falzone, Vaccarello e Carlisi. 
L'emendamento allegato "E" alla proposta di deliberazione viene approvato. 

Si prosegue con la votazione, per appello nominale, dell'emendamento tecnico prot. n. 98672, 
allegato "F", che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
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N.13 voti favorevoli: Catalano, Ramel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Graceffa e Alonge; 
N. 5 astenuti: Vullo, Iacolino, Falzone, Vaccarello e Carlisi. 
L'emendamento allegato "F" alla proposta di deliberazione viene approvato. 

Dopo l'approvazione degli emendamenti, il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la 
proposta di deliberazione in esame, allegato "B", come sopra emendata. 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" come sopra emendata; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Consiglieri presenti n. 18 
N. IO voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, 
Licata e Graceffa; 
N.3 voti contrari:Vullo, Vaccarello e Carlisi; 
N. 5 astenuti: Iacolino, Spataro, Falzone, Giacalone e Alonge. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" come sopra emendato. 

A tal punto il Presidente, su richiesta del dirigente dotto Mantione, pone a votazione, per appello 
nominale, l'immediata esecutività della suddetta proposta che riporta il seguente risaultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
N.13 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Spataro, Alfano, 
Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Graceffa e Alonge; 
N. 3 voti contrari:Vullo, Vaccarello e Carlisi; 
N. 2 astenuti: Iacolino e Falzone 
L'immediata esecutività della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B, viene pertanto 
approvata. 

Subito dopo la votazione, i consiglieri Alfano, Licata e Carlisi, chiedono la verifica del numero 
legale. Pertanto, il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare l'appello che fa registrare la 
presenza di n.8 consiglieri (Catalano, Iacolino, Falzone, Fantauzzo, Licata, Graceffa e Carlisi). 
Pertanto essendo venuto meno il numero legale, ai sensi dell'art. 51 del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente, rinvia la seduta in prosecuzione a domani, 
venerdì 28.12.2018, alle ore 16.00. 
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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 
d.ssa Giorgia Iacolino 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.II e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, 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 IO ( 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. 11 , 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 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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