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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 77 DEL 12.04.2019 

OGGETTO: Inizio lavori. Lettura ed approvazione nrbali sedute precedenti. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 17:30, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 76 dell'I1.04.2019. Risultano presenti all'appello 
nominale delle ore 17:45, i Signori Consiglieri: 
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Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Vice Segretario 
Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda 
Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri comunali, dichiara valida la 
seduta. Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Battaglia nella duplice veste di 
consigliere comunale ed i funzionari arch. Greco, d'Jtt.ssa Maida e dotto Bartolomeo. 
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Il Presidente, proc(:de alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Di Matteo, 
Alonge e Vaccarello, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Si dà atto che alle ore 17:50 entra in aula il consigliere Monella, i presenti sono n. 14. 
Si pone in trattazione il primo punto iscritto all'O.d.G. concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B" ed il Presidente invita il Vice Segretario Generale a dare lettura dei verbali 
delle sedute precedenti. 
Ultimata detta lettura, il Presidente, pone a votazione per appello nominale la superiore proposta 
di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti e cioè dal n.57 al n.66 dell'anno 2019; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.l2 della l.r. 30/2000; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del Vice Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. lO voti favorevoli: Catalano, Battaglia, Bruccoleri, Civiltà, Falzone, Alfano, Fantauzzo, Di 
Matteo, Licata e Alonge; 
N. 4 astenuti: Picone, Vaccarello, Carlisi e Monella. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari preceòenti e precisamente nn. 57, 58, 59, 60 e 61 del 
28.03.2019; nn. 62, 63, 64, 65 e 66 del 29.03.2019. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Comuue di Agrigento 
Seduta del Consiglio Comunale del 12 Aprile 2019 

Prosecuzione dell'll Aprile 2019 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori prendiamo posto. Signori buonasera,vi prego di prendere posto. Signori buonasera,vi prego di 

prendere posto, verifichiamo solo se il collegamento va bene. Sì, possiamo. Bene,Segretario la prego di 

chiamare l'appello. Buonasera a tutti, intanto. 

Il Segretario Facente Funzioni aw, INSALACO: 

13 presenti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Siamo in prosecuzione, quindi, il numero è valido. Nomino scrutatori i colleghi Di Matteo, Alonge e 

Vaccarello che saluto perché ci ha appena raggiunto. Prego di rifornirmi di una copia deIl'O.d.G. 

Punto n, 1 aIl'OD6: "Lettura e approvazione verbali sedute precedenti" 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Procediamo con la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Passo la parola, a tal fine, al 

Segretario facente funzioni, prego awocato Insalaco. 

Il Segretario Facente Funzioni aw, INSALACO: 

E allora, deliberazione numero 57 del 28 marzo 2019 oggetto "Inizio lavori, mancanza del numero 

legale,rinvio di mezz'ora"; deliberazione numero 58 del 28 marzo 2019 "Ripresa lavori, lettura ed 

approvazione dei verbali sedute precedenti";deliberazione numero 59 del 28 marzo 2019"Proposta 

prelievo del punto 13 all'ordine del giorno recante mozione CIE, carta identità elettronica, non 

approvazione";deliberazione numero 60 del 28 marzo 2019"Proposta prelievo del punto sei all'o.d.g. 

recante attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria della città di Agrigento all'imprenditore Sir 

Rocco Giovanni Forte, non approvazione"; deliberazione numero 61 "Piano economico finanziario per la 

determinazione dei costi dei servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe Tari per 

l'anno 2019, esame, sospensione e ripresa lavori, votazione infruttuosa rinvio in seduta di prosecuzione per 

mancanza del numero legale";deliberazione numero 62 del 29 marzo 2019 "Inizio lavori, proposta di 

deliberazione recante Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione 
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dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2019, approvazione"; deliberazione numero 

63 del 29 marzo 2Cll9 "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2019, esame ed 

approvazione"; deliberazione numero 64 del 29 3 2019"Approvazione regolamento relativo alla definizione 

agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge numero 119 del 2018, 

esame ed approvaziMe"; deliberazione numero 65 del 29 marzo 2019"Prelievo e trattazione del punto 

numero 11 all'odg recante "Approvazione regolamento del garante per l'infanzia e dell'adolescenza del 

Comune di Agrigento, esame ed approvazione";deliberazione numero 66 del 29 marzo 2019"Rinvio 

trattazione del punto 5 e seguenti iscritta all'ordine del giorno odierno, rinvio lavori in seduta di 

aggiornamento" . 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Intanto, dobbiamo votare, signori, i verbali delle sedute precedenti. C'è stato un movimento in Aula? 

Chiedo agli scrutatori. Sì, quindi, votiamo per appello nominale, stiamo votando i verbali delle sedute 

precedenti, prego Segretario. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Insalaco: 

10 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene, i verbali delle sedute precedenti vengono approvati dall'Aula, procediamo. 
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• COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Vane dei Templi 
Settore ,- Servizio 11/ 

Affari Istituzionali - Assistenza Organi 

REGISTRO PROPOSTE % #i_ 
N" ']f DEL OI3)0ft 'f' 

è\!1lfill~1 I, I ii. 
AGRI GENT02020 
DUEMII-ASEICENTO ANNI 01 STORIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l'articolo 186 dell'O.R.EE.LL. prevede, al comma 2°, che i verbali delle sedute 
precedenti sono letti nella successiva adunanza del Consiglio e dal Consiglio stesso approvati; 
Visti i verbali delle sedute precedenti sotto specificati; 
Per le superiori motivazioni; 

PROPONE 

Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente: llll. 

57,58,59,60 e 61 del 28. 03. 2019; llll. 62, 63, 64, 65 e 66 del 29.03.2019. 

Dare atto che il p[t,sente provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio 
o sul patrimonio del Comune e pertanto non necessita del visto del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile, giusta nota del Sego Gen . n. 54616 del 10/07/2017; 

Parere in ordine ali .. regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo 
in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I , comma l, lettera i, della 
L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 
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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 
ing. Gabriella Battaglia 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
avv. Antonio Insalaco 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.!2 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 lO ( 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.!l, 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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