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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 58 DEL 28.03.2019 

OGGETTO: Ripresa lavori. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 17:30, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 23820 del 25.03.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 18 :00, 
i Signori Consiglieri: 

.- ._---- ----------

i Cognome e Nome rPr~s~~~e1Assente i N: 'I Cogno;;;e e Nome Presente Assente 

N. ! : 

l . . j ___ ._. ___ ._ 

l VULLO Marco x 16iFALZONE Salvatore x 

, 2 GIBILARO Gerlando x . 17TPlcoNiÙìiuseppe x 
--+---------+-----t- . e-- ---- - - -- i 

i 3 CATALANO Daniela I r------····· . . .. -------. -- ; 
; 4 IACOLINO Giorgia I 

,----- ._. ._. __ ._-_ .. _------ j-

x i ___ ' ~nAL~ANOGioacchino ____ x 

; _ x_ L 9ìGIACA~ONE William G. M. ____ _ 

: 5 HAMEL Nicolò : 
i- -----.-- - ---------------t 
• 6 MIROTTA Alfonso • 

j ~ ~ RiOLO Gerlando __ _ . __ )( 
, 21, FANTAUZZO Maria Grazia x 

x 

x 
. --------+-- - -- ----~----

__ I ________ _ 

7. VITELLARO Pietro x . 22: VACCARELLO Angelo x 
--------- , 

8 SOLLANO Alessandro x : 23 • GALVANO Angela ' ____ __ _____ _ + _______________ ..L.___ _ ______ _ _ ____ ~ ______ _ 

9 i PALERMO Carmela i x I 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

i ~1;:;~~.b,~ll.= i .=~ l~~[~~::=~" :~: --
I. 12!BRUCCOLERI Margherita 1. x 127 GRACEFFAPierangela x 
1-- --1--------------------------- -----r -- --------'------

! \3' SPATARO Pasquale x : 28 ALONGE Calogero x 
- -- -- --- --- - -- ----- ------+-------------- ---------------- ~ 

14 URSO Giuseppe x, 29 CARLISI Marcella __________ J ___ _ -- - --------------------------+---

15· CIVILTA' Giovanni x I 30 MONELLA Rita Giuseppina "_____________ _ _____ .1 _____ _ 
PRESENTI: n. 20 ASSENTI: n. lO 

x 

x 

x 

x 

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale dotto 
Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Battaglia, Hamel e Riolo 
quest'ultimi tre nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì, presenti il dirigente 
dotto Mantione, il funzionario arch Greco, delegato dal dirigente dotto Di Giovanni nonchè il 
Presidente del Collegio dei Revisori dotto Ferrarello. 
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Il Presidente, comlmica l'assenza giustificata del consiglieri lacolino, Carlisi, Spataro, Galvano e 
Vitellaro. Si dà atto, altresì, dell'assenza giustificata del consigliere Nobile. 
Indi si procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Alonge, Borsellino e 
Fantauzzo, sulla quale non si registrano opposizioni. 
A tal punto il Presidente, pone in trattazione il punto I iscritto all'O.d.G. concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il 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 deliberazi one. 

II Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti e cioè dal n.42 al n.56 dell'armo 2019; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori precedentemente nominati; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 15 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, Urso, Falzone, 
Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Licatà e Graceffa; 
N. 5 astenuti: Gibilaro, Palermo, Picone, Borsellino e Alonge. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente n. 42 dell' 11.03.2019; nn. 43 
e 44 del 12.03.2019; nn. 45, 46 e 47 del 19.03.2019; nn. 48,49,50,51,52,53,54,55 e 56 del 
20.03.2019. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Punto n. 1 "Lettura e approvazione verbali sedute precedenti"; 

"' /I 
... J<l-r:Q . .':A. .,!:l d~~era 

.. Con'"'inlio CQn1ur\J\"':: n. -.... -............. . 
<lI ." J 20-12 
del .. .l.8..: ... .9.. .. 2.,,+.. .. .... ", 

..... Il Segr~tario Generale 

.' II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela '\r 
Prego Segretario chiamiamo l'appello. Signori la seduta è iniziata, siamo in COliegament~. Intanto una 

buona giornata a tutti, ai colleghi Consiglieri, ai signori della Giunta e della Polizia Municipale che ci fanno 

compagnia, tutelano l'ordine pubblico in Aula, Ufficio di Presidenza, Segretario Generale. Allora, prego 

Segretario Generale. 

J/segretaria Generale Dott. IACONO Michele procede all'appello nominale dei Consiglieri. 

Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele 

Venti presenti. 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Venti presenti, il numero legale c'è, nomino gli scrutatori: collega Alonge, il collega Borsellino e la collega 

Fantauzzo. Tra pochi secondi passerò la parola al Segretario Generale perché il primo punto è la "lettura e 

approvazione dei verbali delle sedute precedenti". Intanto diamo comunicazione dell'assenza della collega 

lacolino, della collega Galvano, del collega Spataro, del Collega Vitellaro e della collega Carlisi, 

naturalmente, comunicata all'Ufficio di Presidenza. Segretario, quando lei è pronto? Prego. 

II Segretario Generale Dott. IACONO Michele 

Delibera numero 42 del 11 marzo 2019 seduta di Question Time; delibera numero 43 del 12 marzo 2019 

inizio lavori lettura e approvazione verbali sedute precedenti; delibera numero 44 del 12 marzo 2019 

prelievo del punto17 recante "Questione Villa Betania" inserimento, votazione e approvazione atto di 

indirizzo aggiornamento; delibera numero 45 del 19 marzo 2019 inizio lavori mancanza numero legale 

rinvio di mezz'ora; delibera numero 46 del 19 maggio 2019 ripresa lavori proposta inserimento all'ordine 

del giorno atto di indirizzo recante "Attribuzione posti operatori commerciali a San leone" dibattito 

sospensione e ripresa lavori, approvazione; delibera n. 47 del 19 marzo 2019 prelievo debiti fuori bilancio 

dal 24 al 30 all'ordine del giorno integrato "Approvazione, riconoscimento e legittimità debito fuori 

bilancio" sentenza 16 460/2018 Tribunale di Agrigento discussione e votazione infruttuosa seduta di 

prosecuzione per mancanza del numero legale; delibera numero 48 del 20 marzo 2019 inizio lavori 

riconoscimento debito fuori bilancio ordinanza 16460/2018 Tribunale di Agrigento approvazione; delibera 

numero 49 del 20 marzo 2019 riconoscimento debito fuori bilancio ordinanza 14986/2018 Tribunale di 

Agrigento esame e approvazione; riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ordinanza 16459/2018 

Tribunale di Agrigento esame e approvazione; riconoscimento legittimità debito fuori bilancio decreto 

ingiuntivo 698 del 2018 giudice del Tribunale di Agrigento esame e approvazione; riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio sentenza 922/2018 condominio Socrate contro Comune di Agrigento esame 

e approvazione; delibera numero 53 del 20 marzo 2019 riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

sentenza 1005/2018 condominio Solidarietà contro Comune di Agrigento, esame e approvazione; delibera 

numero 54 del 20 marzo 2019 riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza 931/2018 

condominio Castore e Poi luce contro Comune di Agrigento esame e approvazione; delibera numero 55 del 

20 marzo 2019 prelievo punto 31 all'ordine del giorno integrato recante "Mozione su Contrada di Costa" 

esame e approvazione; delibera numero 56 del 20 marzo 2019 proposte prelievo atto d'indirizzo recante 
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"Attribuzione posti operatori commerciali a San Leone" votazione infruttuosa, scioglimento sessione per 

mancanza numero legale. Abbiamo terminato, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi procediamo col voto, ci sono le condizioni per procedere per alzata e seduta o c'è stato un 

movimento in Aula? Mi ricordo agli scrutatori. Facciamo per appello nominale. Però prego gli scrutatori di 

collaborare con la Presidenza, stiamo votando i verbali delle sedute precedenti, prego Segretario 

Il Segretario Generale Dott. IACONO Michele 

15 favorevoli, 5 astenuti 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata. 
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PROPOSTA SETI. lA 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle de; Tempi; 
Settore I- Servizio 11/ 

Affari Istituzionali - Assistenza Organi 

N" 4- DEL °2.5" tò-cw \ C\; 

REGISTRO PROPOSTE 

N" 38 DEL '2S--'3-~OW 

I I I I I I i I . 
AGRIGENT02020 
DUEMI ....... SEICENTO ANNI DI STORIA 

-"ili " 8/' Allega ............................... 0\18 delibera 

di Censia1io ccmunpiJ n..2.~ ..... 
del ..2. .. cS..= .. QJ.~.:?&{X 

Il 509re\0,;0 Generole 

r"\, r 
\J 

, 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l'articolo 186 dell'O.REE.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: n.42 
dell'II.03.2019; nn. 43 e 44 del 12.03,2019; nn. 45,46 e 47 del 19.03.2019; nn. 48, 49,50,51,52, 
53,54,55 e 56 del 20.03.2019. 

Dare atto che il presente 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 alla regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento eliberativo 
in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, lettera i, della 
LoR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LoR. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amminisbativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 deIl'O.R.EE.LL. 

IL SEGRETARIO GEN)<RALE 
dotto . chele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSI NE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il 

Agrigento, Iì ______ _ 

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,Iì _______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, 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 - !ine, nr. reg. __ -' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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