
.4~ COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 50 del 10/09/2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 11,00 si riunisce la IVI\ 
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. Prelievo fondo di riserva per interventi sostitutivi Azienda Speciale Consortile AlCA per 

manutenzione reti e impianti afferenti al servizio idrico - invito Dott. Mantione 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 

-Cirino Valentina della lista" Facciamo squadra" in sostituzione del Consigliere Davide Cacciatore 
giusta comunicazione telefonica; 
- Vaccarello Angelo, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Cons.-Ass.vullo 
Marco; 
-il vicepresidente Gramaglia Simone assume le funzioni di Presidente della Commissione 
Sono assenti i Consiglieri Spataro, Vullo e Cacciatore 

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 Gramaglia 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 11.00 si da inizio ai lavori. 

I)Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita i presenti ad esprimersi sullo stesso. I 
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 

In merito all'argomento agevolazioni straordinarie covid-19 fondo perequativo, affrontato nella 
seduta precedente, il Presidente Gramaglia invita la segretaria a contattare gli uffici finanziari del 
Comune al fine di richiedere il parere espresso dall'Assessorato Regionale Enti Locali, in merito alla 
proposta di deliberazione sulla regolamentazione di cui sopra, al fine di fornirla ai componenti di 
questa Commissione. Si evidenzia che la proposta e' ,gia,' stata votata dal c.c. 

La trattazione dei punti dell'odg 02 e 03 vengono rinviati; 

Si passa alla trattazione del punto n. 4 Prelievo fondo di riserva per interventi sostitutivi AZIENDA 
Speciale Consortile AlCA per manutenzione reti e integrato impianti afferenti al servizio idrico 
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l Consiglieri danno lettura alla proposta, si apre un vivace dibattito e evidenziano che il prelievo dal 
fondo e' finalizzato e necessario per fronteggiare le spese per manutenzione e riparazione della 
condotta e degli impianti idrici, alla luce delle difficolta attuali dell'azienda AlCA. l presenti 
ritengono necessario approfondire ulteriormente l'argomento con l'intervento chiarificatore del 
Dott. Mantione che oggi non raggiunge l'adunanza ( senza previa comunicazione) perche fuori sede, 
benche 'invitato a partecipare. l Consiglieri evidenziano, altresi' la reiterata mancanza del parere dei 
revisori dei conti sulla proposta in oggetto, e demandano alla segretaria di richiederlo a mezzo mail . 
Per i motivi anzidetti i Consiglieri ritengono necessario aggiornare i lavori della Commissione nel 
giorno di lunedi' prossimo alle ore 9.30 e di predisporre nuovo invito per il Dirigente Dott. 
Mantione. 

Il presidente alle ore u.oo chiude i lavori della Commissione 

La segretaria 
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