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L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 17.00 si è riunita la
V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento
del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Modifica al Regolamento sull'Imposta comunale della Città di Agrigento.
Sono presenti: il Vice Presidente Angela Galvano ed i consiglieri Giovanni Civiltà,
Alessandro Sollano e Calogero Alonge in sostituzione del Presidente Spataro giusta
comunicazione del capogruppo di Forza Italia al Vice Presidente Galvano.
Risultano assenti il Presidente Pasquale Spataro ed il consigliere Maria Grazia Fantauzzo.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo
punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che vengono approvati
ad unanimità dei presenti.
A questo punto il Vice Presidente prima di passare alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.
riferisce alla commissione che con nota prot. n. 417 del 24.01.2019 a firma del dirigente
scolastico dott.ssa Librici indirizzata per conoscenza all' Amministrazione comunale
comunica l'annullamento del servizio di pulizia straordinaria Plesso sco Infanzia "Scurpiddu"
a causa delle reiterate intrusioni e atti vandali ci perpetrati a danno della suddetta scuola.
La commissione ne prende atto e si riserva di effettuare un ulteriore sopralluogo alla presenza
dell'assessore al ramo dotto Amato.
Si passa alla trattazione del 2° punto con la lettura della proposta.
Ultimata la lettura ed esaminati i pareri del dirigente del settore finanziario dotto Mantione e
dei Revisori dei Conti sugli emendamenti presentati da questa Commissione, si apre un ampio
ed articolato dibattito al termine del quale i componenti prendono atto delle motivazioni.
Per quanto concerne i pareri negativi espressi dagli organi competenti in merito alla proposta
di aggiungere all' art. 3 il comma 2/bis e di introdurre le lett. i) ed m) all' art. 5) , la
commissione si uniforma agli stessi, mentre per quanto riguarda il parere positivo dato in
merito all'art. 5 "Esenzioni ed agevolazioni" lett. l) che recita : "tirocinanti, stagisti e

personale in servizio presso le strutture ricettive", da mandato alla segretaria di trasmetterlo
all'Ufficio Presidenza affinchè il punto venga calendarizzato nella prossima seduta del
consiglio.
I lavori vengono chiusi alle ore 18.15.

