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COMU N E DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 60 del 26/11/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 16,15 si riunisce la IV"
Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione del giorno venticinque, presso gli
uffici di presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città per la trattazione dei seguenti punti
all'O.d.G:
Llettura 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 - invito a
partecipare v/ Dott. Mantione;
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 20212023 invito a partecipare v/ Dott. Mantione;
6. Ratifica deliberazione della G.c. n. 152 del 01.10.2021 come modificata dalla deliberazione G.c. n.
156 del 19.10.2021, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione, esercizio provvisori02021ai
sensi dell'art'5 legge regionale 13/2021 - contributi MIUIR per locazioni e spese conduzione locali
sede attività scolastica. Assegnazione risorse per uso scolastico immobili di terzi per emergenza
pandemica da Covid-19

Sono presenti il Presidente Davide Cacciatore ed i Consiglieri; Simone Gramaglia, Angelo
Vaccarello, Capogruppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Consigliere/Assessore Marco
Vullo.
Risultano assenti i Consiglieri Spataro Pasquale e Marco Vullo.
Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della N" Commissione Consiliare Permanente
la dipendente comunale Dott.ssa Maria Rita Forte, che redige il presente verbale.
Il Consigliere Davide Cacciatore in qualità di Presidente della Commissione, accerta la sussistenza del
numero legale, e dichiara valida la presente adunanza ai sensi dell'art. il comma l del predetto
Regolamento e alle ore 16,15 si dà inizio ai lavori con il primo punto iscritto all'odg.
l)

Lettura e approvazione verbale n. 58 del 19.11.2021

La segretaria dopo aver dato lettura del verbale invita
consiglieri presenti, all'unanimità, approvano.
I punti nn. 2 e 3 dell' Odg vengono rinviati
Si passa alla trattazione del punto n.6 dell'Odg.

presenti ad esprimersi sullo stesso, i

6. Ratifica deliberazione della C.c. n. 152 del 01.10.2021 come modificata dalla deliberazione C.c. n. 156
del 19.10.2021, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione, esercizio prowisorio 2021 ai sensi
dell'art.5 legge regionale 13/2021 - contributi MIUIR per locazioni e spese conduzione locali sede attività
scolastica. Assegnazione risorse per uso scolastico immobili di terzi per emergenza pandemica da
Covid-19

I consiglieri pongono l'attenzione agli allegati che si riferiscono alla variazione di bilancio 2020/2022
in merito al Contributo MIUIR destinato a copertura di spese per locazioni e conduzione locali sede
di attività scolastiche e a seguito di quanto espresso dal Dirigente dei servizi finanziari e del Collegio
dei revisori che utilizzano l'espressione « al fine di evitare la perdita del finanziamento -PARERE
FAVOREVOLE" si allineano .la commissione esprime parere favorevole.
4. proposta adozione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale - invito a
partecipare v/ Dott. Mantione;

I consiglieri avviano la trattazione del punto n. 4 dell'Odg e costatata la complessità dell'argomento
decidono di rinviare l'esamina alla prossima seduta alla presenza del dotto Mantione .
Il Presidente chiude i lavori alle ore q,oo

