
~ì!AWClJ~ COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 49 del 30/08/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di agosto alle ore 10,00 S1 flunisce la IV" 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di 
Città per la trattazione dei qui elencati punti dell'O.d.G: 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello; 
3. Consorzio Universitario di Agrigento. 
4. analisi proposta regolamento agevolazioni straordinarie covid-19 fondo perequativo 2020 

5. presa atto parere revisori di cui al n.4 
Sono presenti i sigg Consiglieri 

-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione; 

-Gramaglia Simone 

-Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.Vullo 
Marco; 
Risultano assenti i Consiglieri Spataro Pasquale e Vullo Marco 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IV" Commissione Consiliare 
Permanente la dipendente comunale Dott. Forte Maria Rita, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Cacciatore Davide in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del 
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma l del predetto 
Regolamento e alle ore 10,10 si da inizio ai lavori. 

l) Lettura e approvazione verbale n. 48 del 25/08/2021 

La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso, l 

consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

La trattazione del punto del/'odg n. 2 si rimanda constatata l'assenza del Consigliere Spataro 
proponente dell'argomento. 
La trattazione del punto del/'odg n. 3 si rimanda constatata la mancanza della disponibilità dei dati 
che il Dott. Mantione deve fornire. 

4) analisi proposta regolamento agevolazioni straordinarie covid-19 fondo perequativo 2020 e 

5) presa atto parere revisori di cui al n.4 

I Consiglieri della Commissione dopo aver letto la proposta anzidetta e il Parere fornito dal Collegio 
dei revisori e dopo aver dibattuto sull'argomento articolato delle agevolazioni di cui sopra, decidono 
di non esprimere parere in questa adunanza ma di autodeterminarsi in sede di Consiglio Comunale. 



Il Presidente chiude i lavori alle ore 11.20 

La Segretaria Il Presidente 

di 
Forte MaJ1a Ipta 

LVV 
.----


