COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 73 DEL 02.04.2019

OGGETTO: Rinvio trattazione punti 22, 23, 24 e 25 iscritti all'o.d.g. odierno - Sospensione e
ripresa lavori - Scioglimento seduta per mancanza del numero legale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 18:30 e seguenti, in Agrigento
nella sala delle ad\manze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 66 del 29.03.2019. All'inizio della trattazione dei
punti all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale è presente il Funzionario Arch. Gaetano Greco, delegato dal
dirigente Di Giovarmi.
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Il Presidente Catalano fa presente che i successivi punti n. 22 recante "Modifica regolamento
sull'imposta comunale della città di Agrigento", n. 23 recante "Bozza Regolamento disciplinante le
forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della L.R. n. 5/2014" n. 24 recante "Bozza di
Regolamento per l'istituzione della figura di ispettore ambientale comunale volontario" e n. 25
recante "Atto d'ind.irizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San Leone", non possono essere
trattati per l'assenza in aula dei consiglieri proponenti.
A tal punto prima di procedere con la trattazione del punto n. 5 recante "Adeguamento uffici
comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il supporto degli operatori della
S.S.R. ATO 4 Agrigento Est, di cui alla convenzione approvata con delibera di Cc. n 73/2017 e
74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accordo di collaborazione) proseguita con deliberazione di
Cc. n. 56 del 17/05/2018" data la presenza in aula di quasi tutti i componenti della IV"
Commissione proponente, il Presidente in attesa di verificare la presenza del dirigente e del TPO
competente, sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore 19:20.
Si riprendono i lavori alle ore 19:30 viene richiamato l'appello che fa registrare la presenza di n. 11
consiglieri (Vullo, Gibilaro, Catalano, Iacolino, Palermo, Urso, Falzone, Picone, Vaccarello, Licata
e Monella).
La seduta si scioglie per mancanza del numero legale. Sono le ore 19:35

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A".
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Do lettura dell'assenza, non mi era stata stampata, della collega Carlisi; giusto che ci sia traccia nel verbale.
Siamo al Punto 22: "Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento". AI momento
non vedo componenti della quinta commissione. C'è qualche componente della quinta? "Bozza
regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata" il collega Vitellaro è assente, quindi anche
questa non può essere discussa. Parimenti il punto 25: "Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori
commerciali San Leone, Palermo + 17".Era legato a un aggiornamento, al momento non ci sono neanche gli
assessori, tanto per riferirci tra l'altro come si erano evoluti i tavoli tecnici successivi. Quindi colleghi,io
ritornerei, visto che sono arrivati anche altri colleghi, al punto 5; abbiamo della quarta
commissione:"Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle, da adibire ad ufficio dei tributi con il
supporto degli operatori della S.S.R ATO 4 Agrigento Est". Voglio prima verificare, perché per problemi
familiari è assente il dottore Mantione. Consentite un attimo alla presenza per verificare se il T.A.P.O ci sta
raggiungendo. Signori, attendendo che arrivi il T.A.P.O, o un funzionario comunque che ci consenta di
proseguire i lavori, la seduta è sospesa per cinque minuti.
Riprendiamo posto. sto per richiamare l'appello.
Il segretaria Generale Dott. lA CONO Michele procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Il segretario Generale Dott. IACONO Michele
Undici presenti, presidente.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Siamo undici, la seduta è caduta. Grazie signori, sono le ore 19:35.
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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

IL PRESIDENTE
avv. Daniela Catalano

rag. Marco Vullo

IL SEGRETARIO GENERALE

dotto Michele lacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 0, 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. Il , 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.
o

Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
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