
MlRA.BILIS AUL\ GIGANTU~f 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 170 DEL 09.10.2019 

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

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 18:00 in Agrigento nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 72351 del 04.10.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 19:00, 
i Signori Consiglieri: 

IN·ICOg nome e Nome I Presente Assente N: I Cognome e Nome I Presente Assente I 

LO Marco I l i VUL 

I2TGIB ILARO Gerlando 
f--

3 CAT ALANO Daniela 

4IAC OLINO Giorgia 

EL Nicolò 

OTTA Alfonso 

5 HAM 

6iMIR 

7 VIT ELLARO Pietro 

LANO Alessandro 

ERMO Carmela 

TAGLIA Gabriella 

1-
12 BRU 

ILE Teresa 

CCOLERI Margherita 

TARO Pasquale 13 SPA 

14 URS 

151 FAL 

O Giuseppe 

ZONE Salvatore 

PRESENTI: n. 19 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
-

x 
I 

16 PICONE Giuseppe I x 

17 ALFANO Gioacchino x 

I 18 GIACALONE William G. M. I x 

x 19 RIOLO Gerlando x 

, 20 FANTAUZZO Maria Grazia x 

21 VACCARELLO Angelo x 

x 22 GALVANO Angela x 
~-

23 DI MATTEO Maria Assunta x 

x 24 GRAMAGLIA Simone x 

25 BORSELLINO Salvatore x 

26' LICATA Vincenw x 

27 GRACEFFA Pierangela x 

28 ALONGE Calogero x 

x 29 CARLISI Marcella x 

x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 

ASSENTI: D. 11 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale f.f. avv. 
Antonio Insalaco affiancato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo 
constatato che sono presenti in aula n. 19 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. 
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Il Presidente Catalano preliminarmente comunica le assenze giustificate dei consiglieri Carlisi, 
Iacolino, Vitellaro e Riolo e del dirigente dotto Antonica e procede alla designazione degli scrutatori 
nelle persone dei consiglieri Spataro, Giacalone e Bruccoleri, sulla quale non si registrano 
OppOSIZIOnI. 

Indi pone in discussione il primo punto iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B" ed invita il Segretario Generale f.f. avv. Insalaco n.q. di dirigente a dare 
lettura dei verbali delle sedute precedenti. 
Si dà atto che entra in aula il Segretario Generale dotto Iacono. 
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. 104 al n.165 dell'anno 2019; 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.l2 della l.I. 3012000; 
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. 19 
N. 15 voti favorevoli: Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Picone, Alfano, Giacalone, Vaccarello, Di Matteo, Borsellino e Licata; 
N. 4 astenuti: Gibilaro, Spataro, Gramaglia e Alonge. 

Delibera 

Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: n. L04 del 17.05.2019; 
nn.l05 e L06 del 22.05.2019; n. L07 del 23.05.2019; nn.L08, 109, ILO, 111, 112, 113 e 114 del 
06.06.2019; nn. 115, 116 e 117 del 07.06.2019; n. 118 del 14.06.2019; nn. 119 e 120 del 
21.06.2019; n. 121 del 24.06.2019; n. 122 del 28.06.2019; nn. 123,124, 125, 126, 127, 128 e 129 
del 01.07.2019; nn. 130 e 131 del 09.07.2019; nn. 132 e 133 del 11.07.2019; n. 134 del 12.07.2019; 
n. 135 del 23.07.2019; nn. 136, 137, 138, 139, 140,141,142 e 143 del 24.07/2019; nn. 144, 145, 
146, 147 e 148 del 30.07.2019; n. 149 del 05.08.2019; nn. 150, 151, 152, 153, 154 e 155 del 
06.08.2019; n. 156 del 05.09.2019; nn. 157, 158, 159 e 160 del 12.09.2019; n. 161 del 17.09.2019; 
n. 162 del 18.09.2019 e n. 163 del 25.09.2019. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, prendete posto. Signori, prendiamo posto -sì, lei può aprire perché stiamo per chiamare- prego, 

segretario generale chiamiamo. Signori, io sto chiamando. Colleghi, stiamo per chiamare l'appello. 

Il Vice Segretario Generale Antonio INSALACO: 

Presenti 19. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Bene signori, il numero legale c'è ... signori, il numero c'è la seduta sta partendo, anzi è iniziata. Prendiamo 

posto, cortesemente. Do comunicazione delle assenze giustificate dei colleghi lacolino, Carlisi, del collega

assessore Riolo che è fuori sede per motivi personali e del dirigente Antonica, viene comunicata anche 

quella, per motivi di lavoro, del consigliere Vitellaro.Passo la parola al segretario facente funzioni per la 

lettura dei verbali delle precedenti sedute, prego. 

Punto 1- Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO n.q. di dirigente: 

"Deliberazione numero 104 del 17 maggio 2019 seduta di Question Time; deliberazione numero 105 del 

22"(10 lettura viene interrotta perché il presidente deve nominare gli scruta tori) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Nominiamo scrutatori i colleghi: Spataro, Giacalone e Bruccoleri. Stiamo leggendo i verbali delle sedute 

precedenti, per favore limitiamo i discorsi dietro i banchi. 

Il Segretario Facente Funzioni avv. Antonino INSALACO n.q. di dirigente: 

"Deliberazione n. 105 del 22 maggio 2019, inizio lavori in mancanza del numero legale rinvio di mezz'ora; 

deliberazione n. 106 del 22 maggio 2019, ripresa lavori rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del 

numero legale; deliberazione numero 107 del 23 maggio 2019, inizio lavori seduta deserta scioglimento 

sessione; deliberazione numero 108 del 6 giugno 2019, inizio lavori lettura ed approvazione verbali sedute 

precedenti; deliberazione numero 109 del 6 giugno 2019, prelievo dei punti dal numero 3 al numero 7 

dell'ordine del giorno, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 

950/2018 Giudice al Tribunale di Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione numero 110 del 6 

giugno 2019, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Decreto Ingiuntivo numero 814/2018 

Giudice del Tribunale di Agrigento, esame e approvazione; deliberazione numero 111 del 6 giugno 2019, 

riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 252/2019 Corte di Appello di 

Palermo, esame ed approvazione; deliberazione numero 112 del 6 giugno 2019, riconoscimento debito 

fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 1118/18Giudice di Pace di Agrigento, esame ed 

approvazione; deliberazionel13 del 6 giugno 2019, riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla 

sentenza numero 1034/2018 Giudice di Pace di Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione numero 

114 del 6 giugno 2019, prelievo del punto 11 scritto all'ordine del giorno, sospensione e ripresa lavori, 
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rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale; deliberazione numero 115 del 7 giugno 

2019, inizio lavori costituzione commissione di indagine,ai sensi dell'articolo 16 del vigente regolamento del 

consiglio comunale, per la verifica e l'accertamento delle cause e concause che determinano la formazione 

dei debiti fuori bilancio, approvazione; deliberazione numero 116 del 7 giugno 2019, proposta prelievo del 

punto numero 9 all'odg odierno avanzata dai consiglieri Vulloe Palermo, non approvazione, proposta 

prelievo del punto 16 iscritto all'ordine del giorno odierno avanzata dal consigliere Vullo, ritiro proposta; 

deliberazione numero 117 del 7 giugno 2019, adozione delle direttive generali,ai sensidell'articolo 3 comma 

7 Legge 30 Aprile 1991 numero 15, per la revisione del PianoRegolatore Generale, per la decadenza di 

efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima Legge 

Regionale 15/91, scioglimento sessione per mancanza del numero legale; deliberazione numero 118 del 14 

giugno 2019, seduta di Question Time; deliberazione numero 119 del 21 giugno 2019, inizio lavori,in 

mancanza del numero legale rinvio di mezz'ora; deliberazione numero 120 del 21 giugno 2019, ripresa 

lavori, prelievo del punto 17 iscritto all'ordine del giorno recante segnalazioni, ai sensi dell'articolo 153 

comma 6 decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 6 del regolamento comunale di contabilità, dibattito, 

rinvio in seduta di aggiornamento; deliberazione numero 121 del 24 giugno 2019, inizio lavori punto 17 

iscritto all'ordine del giorno recante segnalazione, ai sensidell'articolo 153 comma 6 Decreto Legislativo 

numero 267/2000 e dell'articolo 6 del regolamento comunale di contabilità, dibattito e rinvio in seduta di 

aggiornamento; deliberazione numero 122 del 28 giugno 2019, inizio lavori,prelievo del punto 28 all'odg 

integrato recante linee di intervento per il riequilibrio finanziario dell'ente a seguito della segnalazione del 

responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del Tuel, di situazione di pregiudizio 

per gli equilibri di bilancio, esame ed approvazione, rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del 

numero legale; deliberazione numero 123 del primo luglio 2019, inizio lavori prelievo debiti fuori bilancio 

dal 29 al numero 34 dell'odg integrato, approvazione riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, 

ricorso numero 17924 del 2017 Corte Suprema di Cassazione di Palermo, esame ed approvazione; 

deliberazione numero 124 dell'l luglio 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 

numero 1014del 2018 Giudice di Pace di Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione numero 125 

dell'l luglio 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza numero 1018 del 2018Giudice 

di Pace di Agrigento, esameed approvazione; deliberazione numero 126 dell'l luglio 2019, riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio, sentenza numero 980/2018 Giudice di Pace di Agrigento, esame ed 

approvazione; deliberazione n. 127 dell'l luglio 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

derivante dalla sentenza numero 1180/2018 Giudice di Pace di Agrigento, esame ed approvazione; 

deliberazionen.128 dell'l luglio 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, decreto numero 975 

30 16 Commissione Tributaria Regionale di Palermo, esame di approvazione; deliberazione numero 129 

dell'l luglio 2019, prelievo punto 3 iscritto all'odg recante discussione bilancio Fondazione Teatro Luigi 

Pirandello, approvazione e inserimento atto di indirizzo, ai sensidell'articolo 65 comma 3 del regolamento 

sulCC, approvazione e scioglimento sessione per mancanza del numero legale; deliberazione consiglio 

comunale numero 130 del 9 luglio 2019, inizio lavori, prelievo dal punto 10 iscritto all'odg recante mozione 

su organizzazione spazi commerciali"Mandorio in fiore" su richiesta del consigliere Carlisi, non 

approvazione; deliberazione numero 131 del 9 luglio 2019, recante adozione delle direttive generali, ai 

sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 30 Aprile 1991 numero 15, per la revisione del Piano Regolatore 

Generale, per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'articolo 

3 comma 3 della medesima Legge Regionale 15/91,dibattito, rinvio lavori in seduta di aggiornamento; 

deliberazione numero 132 dell'11 luglio 2019, inizio lavori,in mancanza del numero legale rinvio di 

mezz'ora; deliberazione numero 133 de II' 11 luglio 2019, ripresa lavori, rinvio in seduta di prosecuzione per 
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mancanza del numero legale; deliberazione numero 134 del 12 luglio 2019, inizio lavori, seduta deserta, 

scioglimento sessione; deliberazione consiglio comunale numero 135 del 23 luglio 2019, inizio lavori, 

proposta di adozione delle direttive generali, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della Legge 30 aprile 1991 n. 

15, per la revisione del piano regolatore generale, per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli 

preordinati all'esproprio, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima Legge Regionale 15/91, dibattito, 

sospensione e ripresa lavori, rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale; 

deliberazione numero 136 del 24 luglio 2019, inizio lavori, proposta recante adozione delle direttive 

generali, ai sensidell'articolo 3 comma 7della Legge 30 Aprile 1991 numero 15, per la revisione del piano 

regolatore generale, per la decadenza dei termini di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi 

dell'articolo 3 comma 3 della medesima Legge Regionale 15/91, esame ed approvazione; deliberazione 

numero 137 del 24 luglio 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza numero 2563 

05/16Commissione Tributaria di Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione del consiglio comunale 

n.138 del 24 luglio 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza numerolO14/17Giudice 

di Pace di Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione consiglio comunale numero 139 del 24 luglio 

2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 64/2019 Giudice del 

Tribunale Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione numero 140 del 24 luglio 2019, riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio, sentenza numero 1156/2018Giudice di Pace di Agrigento, esameed 

approvazione; deliberazione del consiglio comunale numero 141 del 24 luglio 2019, riconoscimento 

legittimità debito fuori bilancio, ordinanza numero 633/2019 Giudice del Lavoro di Agrigento, esame ed 

approvazione; deliberazione numero 142 del 24 luglio 2019, riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio, sentenza numero 319/2019Giudice di Pace di Agrigento, esame ed approvazione;deliberazione 

n.143 del 24 luglio 2019, oggetto proposta recante nomina componenti commissione comunale per la 

formazione degli elenchi dei giudici popolari, biennio 2019/2020, rinvio lavori in seduta di aggiornamento; 

deliberazione numero 144 del 30 luglio 2019, inizio lavori, proposta recante nomina componenti 

commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, biennio 2019/2020, 

approvazione; deliberazione n. 145 del 30 luglio 2019, rinvio trattazione dei punti numero 4-5-6 iscritti 

all'odg odierno; deliberazione numero 146 del 30 luglio 2019, mozioneCIE, carta identità elettronica, esame 

ed approvazione; deliberazione numero 147 del 30 luglio 2019,rinvio trattazione dei punti numero 8-9-10 

iscritti all'odg odierno; deliberazione numero 148 del 30 luglio 2019, prelievo punti 23-24 all'odg, 

approvazione, mozione recante nuove forme di collaborazione scuola-famiglia per progetti educativi da 

svolgersi nell'ambito delle scuole materne, primarie e secondarie di primo e secondo livello, dibattito, 

votazione infruttuosa per mancanza del numero legale, scioglimentosessione; deliberazione numero 149 

del 5 agosto 2019, inizio lavori, propostarecante adesione alla proposta di partecipazione all'avviso 

pubblico regionale di invito alla presentazione di progetti da finanziare conle risorse di cui alla misura, 

realizzazione di investimenti da parte degli enti locali dell'asse 10 del programma di azione e coesione della 

Sicilia, programma operativo complementare 2014-2020,in conformità al combinato disposto del comma 

22 dell'articolo 7 della Legge Regionale 3/2016 e del comma 7 dell'articolo 21 della Legge Regionale 8/2017, 

dibattito, sospensionee ripresa lavori, rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del numero legale; 

deliberazione numero 150 del 6 agosto 2019, inizio lavori,proposta recante adesione alla proposta di 

partecipazione all'avviso pubblico regionale di invito alla presentazione di progetti da finanziare con le 

risorse di cui alla misura, realizzazione di investimenti da parte degli enti locali dell'asse lOdel programma 

di azione e coesione della Sicilia, programma operativo complementare 2014-2020, in conformità 

combinato disposto del comma 22 dell'articolo 7 Legge Regionale 3/2016 del comma 7 dell'articolo 21 

Legge Regionale 8/2017, approvazione; deliberazione n. 151 del 6 agosto 2019, riconoscimento legittimità 
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debito fuori bilancio, sentenza numero 1161/18 Tribunale Agrigento, esame ed approvazione; 

deliberazione numero 152 del 6 agosto 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza 

numero 276/2019 Tribunale Agrigento sezione lavoro, esameed approvazione; deliberazione n. 153 del 6 

giugno 2019, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, sentenza numero 231/2019 Giudice di Pace di 

Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione numero 1542019, riconoscimento legittimità debito fuori 

bilancio, sentenza numero 134/2019Giudice di Pace di Agrigento, esame ed approvazione; deliberazione 

numero 155del 6 agosto 2019, proposta recante modifica del comma 6 e del comma 7 dell'articolo 10 

presenze convocazione delle commissioni, regolamento del CC,dibattito e scioglimentosessione per 

mancanza del numero legale; deliberazione numero 156 del 5 settembre 2019, seduta di Question Time; 

deliberazione n. 157 del 12 settembre 2019, inizio lavori, proposta recante attribuzione onorificenza della 

cittadinanza onoraria della città di Agrigento all'imprenditore Sir Rocco Giovanni Forte, approvazione; 

deliberazione consiglio comunale numero 158 del 12 settembre 2019, prelievo punti numero 26 e 27 iscritti 

all'ordine, approvazione, proposta recante attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria della città 

di Agrigento al Questore, dottore Maurizio Auriemma, dibattito, votazione infruttuosa; deliberazione 

numero 159 del 12 settembre 2019, proposta recante attribuzione onorificenza della cittadinanza onoraria 

della città di Agrigento al Prefetto, dottore Filippo Dispenza, dibattito, votazione infruttuosa; deliberazione 

numero 160 del 12 settembre 2019, prelievo del punto 30, approvazione, proposta di discussione anche 

tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del consigliocomunale, articolo 27 regolamento 

comunale, articolo 18 comma 10 dello Statuto comunale, sul tema gestione del servizio idrico integrato, 

dibattito, rinvio in seduta di aggiornamento; deliberazioneconsiglio comunale numero 161 del 17 

settembre 2019, inizio lavori, proposta recante modifica del comma 6 e del comma 7 dell'articolo lO, 

presenza e convocazione delle commissioni, regolamento del consiglio comunale,esame ed approvazione, 

proposta emendata, sospensione e ripresa lavori, rinvio in seduta di prosecuzione per mancanza del 

numero legale; deliberazione numero 162 del 18 settembre 2019, iniziolavori, seduta deserta, scioglimento 

sessione; deliberazione numero 163 del 25 settembre 2019, seduta di Question Time". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene signori, stiamo per votare la proposta di approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Quindi 

ricordo ai colleghi che volessero esprimere il proprio voto che devono essere all'interno dell'emiciclo, 

stiamo votando. Prego, segretario, quando vuole. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

15 favorevoli, 4 astenuti 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Proposta approvata. 
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PROPOSTA SETT. l' 

DEL 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
Settore /- Servizio 1/1 

Affari Istituzionali - Assistenza Organi 

W 1-+ DEL Oh· lO W(~ 
REGISTRO PROPOSTE I I 

I I I I I I . 
AGRIGENT02020 
OUEMILASEICENTO ANNI DI STOHIA. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. 

lL DlRlGENTE 

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: n. 104 
dci 17.05.2019; nn.105 e 106 del 22.05.2019; n. 107 del 23.05.2019; nn.108, 109, 110, 111, 112, 
113 e 114del 06.06.2019; nn. 115, 116e 117de107.06.2019;n. 118 del 14.06.2019;nn. 1lge 120 
del 21.06.2019; n. 121 del 24.06.2019; n. 122 del 28.06.2019; nn. 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 
129 del 01.07.2019; nn. 130 e 131 del 09.07.2019; nn. 132 e 133 del 11.07.2019; n. 134 del 
12.07.2019; n. 135 del 23.07.2019; nn. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143 del 24.07/2019; nn. 
144,145, 146, 147 e 148 del 30.07.2019; n. 149 del 05.08.2019; nn. 150, 151, 152, 153, 154 e 155 
del 06.08.2019; n. 156 dci 05.09.2019; nn. 157, 158, 159 e 160 del 12.09.2019; n. 161 del 
17.09.2019; n. 162 del 18.09.2019 e n. 163 del 25.09.2019. 

, " 

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 10/07/20 . 

OUlO'\lllSlllaCO 

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. 1 ,comma I, lettera i, della 
L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 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 de Il 'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Michele Iacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.I2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretori o on - line, nr. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ ] 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. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì, ______ _ 

II 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. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

II Segretario Generale 
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