
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

IVA Commissione Consiliare Permanente 
FINANZE, BILANCIO, PA TRIMONIO 

Verbale n. 59 del 25/11/2021 
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L'anno duemila ventuno, il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 16:15 si riunisce la IV" Commissione 

Consiliare Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 20 piano del Palazzo di Città, giusta convocazione 

a mezzo e_mail del Presidente della Commissione, per la trattazione del seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Fondazione Teatro Pirandello; 

3. quadro situazione Ente / Università; 
4. proposta adozione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale; 

5. Adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art.58 del 
D.L 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133 - triennio 
2021-2023; 

6. Ratifica deliberazione della G.G. n. 152 del 01.10.2021 come modificata dalla deliberazione 
G.G. n. 156 del 19.10.2021, "avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione, esercizio 

provvisorio2021ai sensi dell'art.5 legge regionale 13/2021 - contributi M/UR per locazioni e 
spese conduzione locali sede attività scolastica. Assegnazione risorse per uso scolastico immobili 

di terzi per emergenza pandemica da Covid-19. 
Risultano presenti il Presidente Davide Cacciatore ed il consigliere Angelo Vaccarello in sostituzione del 
Consigliere Vullo giusta comunicazione del capogruppo al Presidente Cacciatore. 
Risultano assenti i Consiglieri Simone Gramaglia, Marco Vullo e Pasquale Spataro. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la segretaria supplente Claudia Manclraccrua. 

Il President~~nstatata la mancanza del numero legale rinvia i lavori di mezz'ora ai sensi del regolamento per il 

funziona ento del Consiglio comunale. 
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Alla ripre a dei lavori sono le ore 16:58 permanendo la mancanza del numero legale il Presidente scioglie la 

seduta e rinvia i lavori in seduta di prosecuzione a domani 26 Novembre c.a. alle ore 16:15. 


