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DU EM I LASE I CE N TO ANN I D I S TO R IA 

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di Ottobre alla ore 8.50 si 
riunisce la IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo 
pec del 29 Ottobre 2019, per le ore 8.45 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

adeguamento del contributo sul costo di costruzione - Anno 2020". 

Sono presenti i Consiglieri Licata e Gibilaro. 

Risultano assenti i Consiglieri Giacalone, Monella e Hamel. 

LaSeg 

Alle 9.20 si procede all'appello dei componenti; sono presenti il Vice Presi ente 
Licata ed i Consiglieri Gibilaro e Monella. 
Relativamente alla lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti la 
segretaria fa presente che il verbale n. 30 del 11.10.2019 non risulta firmato dal 
Presidente pro tempore. Per tale motivazione la commissione non procede 
all'approvazione di suddetto verbale rinviando la lettura e l'approvazione non appena 
tale verbale verrà sottoscritto dal presidente pro tempore. 
Si da atto che nessuno risulta presente per l' ufficio tecnico, regolarmente convocato a 
mezzo pec, per tramite dell'Ufficio di Presidenza, in data 29.10.2019. 
Constatata la validità della seduta, la commissione procede con la lettura della 
Proposta di Deliberazione per il consiglio comunale avente ad oggetto 
"Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e adeguamento 
del contributo sul costo di costruzione - Anno 2019". 
Della superiore proposta è stata esaminata con attenzione la premessa nonché la 
successiva proposta a firma del titolare della P.O. e Resp.le del Serv.III/Sett.V. 
E' stato quindi attenzionato l'Allegato I che costituisce parte integrante della proposta 
nonché i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 



E' stato inoltre esaminato il parere reso dall'Organo di Revisione Economico 
Finanziario dell 'Ente, relativamente al quale è stata riscontrata l'assenza della 
sottoscrizione autografa dei componenti del Collegio. 
Visto il contenuto della proposta in esame, nonché i risvolti e l'importanza della 
stessa sul territorio comunale di Agrigento, la commissione, nel corso della lettura 
della proposta dopo ampio ed articolato dibattito ha sollevato la necessità di avere 
alcuni necessari chiarimenti al fine di poter compiutamente ed adeguatamente 
valutare la stessa proposta. 
Considerata l'assenza degli uffici e valutato che la commissione non risulta nelle 
condizioni di poter acquisire i necessari chiarimenti, all'unanimità dei presenti decide 
di non esprimere parere e di rimettere la proposta di deliberazione in oggetto al 
consiglio comunale. 
Il presidente ff da mandato alla segretaria di allegare il presente verbale alla proposta 
di deliberazione in oggetto per gli adempimenti consequenziali. 

Il presidente ff chiude i lavori alle ore 10.20. 

La Seg 
Alice Bo f)

l Presidente f.f. 
I g. Vincenzo icata 
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