COMUNE DI AGRIGENTO
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 78 DEL 12.04.2019
OGGETTO: Proposta prelievo del punto 19 aII'O.d.G - Ritiro proposta - Rinvio trattazione dei punti
nn. 2, 3, 4 e 5 dell'o.d.g. odierno.
L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 17:30 e seguenti 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'l 1.04.2019. All'inizio della
trattazione del punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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ASSENTI: n. 16

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Vice Segretario Generale avv.
Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Battaglia nella duplice veste di consigliere
comunale ed i funzionari arch. Greco, dott.ssa Maida e dotto Bartolomeo.
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Il Presidente, preliminarmente concede la parola al consigliere Alfano che chiede il prelievo del
punto 19 iscritto all'o.d.g. concernente "l'Approvazione Bilancio Consolidato Esercizio 2016".
Registrandosi opposizioni in aula da parte di alcuni consiglieri, il consigliere Alfano ritira la
superiore proposta di prelievo.
Indi il Presidente procede oltre e propone di accantonare momentaneamente la trattazione dei punti
n.2 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 Gc. n 73/2017 e 74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accordo di collaborazione)
proseguita con deliberazione di Gc. n. 56 del 17/05/2018", n. 4 recante "Discussione Bilancio
fondazione Teatro L. Pirandello" e n. 5 recante "Determinazione tariffa taxi - Tariffa prestabilita
Agrigento/Scala dei Turchi, data l'assenza in aula del Presidente e del vice Presidente della IV
Commissione proponente.
Contestualmente propone di accantonare la trattazione del punto n. 3 recante "Attribuzione
onorificenza della "Cittadinanza onoraria della Città di Agrigento all 'imprenditore Sir Rocco
Giovanni Forte in attesa che si possa raggiungere il numero necessario per poterlo deliberare.
H

H,

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A".
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Allegato "A"
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
C'è una richiesta di prelievo passo la parola al collega Alfano
Il Consigliere Gioacchino ALFANO:
Presidente, grazie della parola. Buona sera a tutti, considerando che abbiamo avuto notizia che il
rendiconto è stato deliberato dalla Giunta e che, quindi, a breve dovrebbe arrivare in valutazione alle
commissioni e considerato che all'ordine del giorno è stato inserito l'approvazione del Bilancio consolidato,
che è un atto che cammina insieme al bilancio di previsione ed è propedeutica alla sua approvazione,
chiedo se i colleghi sono d'accordo di procedere al prelievo e alla trattazione del punto 19. Grazie
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
Per la Presidenza il prelievo è assolutamente consentito, attese peraltro le esigenze rappresentate dal
collega Alfano, ci sono opposizioni in Aula ..... signori, se c'è opposizione si mette ai voti e chiaramente c'è
opposizione !lo ho inserito (brusio) signori, io ho inserito questo punto all'o.d.g., non al primo punto mal'ho
inserito, perché erano trascorsi 20 giorni da quando è stata trasmessa alla Commissione e mi è stato, ma è
una notizia non ufficiosa ma ufficiale, che il rendiconto 2017 è stato deliberato in Giunta e corredato dai
pareri dei revisori sta per arrivare in ufficio Presidenza, considerato che tra Pasqua, 25 Aprile, 1 maggio ci
sarà un possibile rallentamento, anzi più che possibile è assolutamente probabile, rallentamento delle
attività consiliari esaminare i documenti contabili del 2016 è assolutamente opportuno, mettiamo ai voti,
... Collega Alfano, collega Carlisi e collega Vaccarello, tutti coloro che urlano, il prelievo è disposto dalla
presidenza ... scusate, il prelievo è disposto dalla Presidenza o, comunque, proposto da un Consigliere e si
procede al prelievo se non ci sono opposizioni, ci sono opposizioni e, quindi, si vota. Le ragioni sono quelle
del rendiconto che sta per arrivare, quindi (voce fuori campo alterata domanda qualcosa al Presidente) ... iI
prelievo, il prelievo si mette ai voti, collega, per legge perché se c'è opposizione lo devo mettere ai voti. Se
volete intervenire sul prelievo posso darvi la parola, ma io lo devo mettere ai voti. dichiarazione di voto sul
prelievo, prego.
Il Consigliere Gioacchino ALFANO:
Presidente, io avevo dato le mie motivazioni e le mie idee e siccome vedo che i colleghi sono subito sul chi
va là sono pure disponibile a ritirare la proposta e trattiamo tutti i punti che ci sono all'ordine del giorno,
però se la dinamica dei lavori d'Aula è "Non sono d'accordo, abbandono l'Aula" non ci sono problemi, par
condicio sia da un lato che dall'altro,Presidente. Ritiro la mia proposta, Presidente.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO

No, signori, però la richiesta di prelievo è stata ritirata, quindi, o si parla di altro ma discutere di una
richiesta che è stata ritirata non posso più dare la parola sul prelievo, dobbiamo parlare d'altro. Va bene,
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signori

No, no...

però, però,signori, si votano le proposte, si votano va bene signori, andiamo oltre,

Abbiamo chiuso l'argomento, no signori, signori, signori, signori, signori e allora signori ...
Punto n.2 aIl'O.D.G. "Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi"
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
allora signori il secondo punto, è "Adeguamento uffici comunali ubicati in Fontanelle da adibire ad ufficio
dei tributi col supporto dei lavoratori della SRRAto 4 Agrigento est", chi discute la proposta della quarta
commissione? Quarta commissione Signori, quarta commissione, chi discute la proposta? (i Consiglieri,
fuori microfono, dicono che manca il Presidente) e, quindi, andiamo oltre.
Punto n. 3 all'ODG "Attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria della città di Agrigento"
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO
"Attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria della città di Agrigento" siamo 14 ci vogliono 24 sì
quindi l'abbiamo già discussa, riterrei opportuno non tediare l'Aula e soprattutto non spendere soldi ......
visto che non vengono pagati i dipendenti comunali che fanno gli straordinari sarebbe veramente
delittuoso.
Punto n. 4 all'ODG: "Discussione Bilancio Fondazione Teatro Pirandello"
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
"Discussione Bilancio Fondazione Teatro Pirandello" quarta commissione mancano Presidente e
Vicepresidente, quindi, i presenti in Aula chiedono di rinviare.
Punto n. 5 all'ODG : "Determinazione tariffa taxi prestabilita Agrigento Scala dei Turchin Bruccoleri e altri.
Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:
"Determinazione Tariffa Taxi" Brucculeri ed altri i presenti della quarta commissione, Vaccarello e Alfano,
per rispetto del ruolo del Presidente e del Vice presidente chiedono, come altre volte fatto, che non si
discuta il punto.
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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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

ing. Gabriella Battaglia

avv. Daniela Catalano

avv. Antonio Insalaco

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della Lr. 44/91 e dell' art. 12, comma 3 o, della Lr. 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.ll, comma IO, della Lr. 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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