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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

84 DEL 30.08.2021
remnte

Inizio lavori - Lettura ed approvazione verbali sedute pm-edenti.

L'anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di Agosto, 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. 54837 del 25.08.2021 e giusta integrazione odg prot. n. 55265 del 27.08.2021, si è riunito in seduta
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.34, i Signori
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N.

1
2

IFIREITO Calogero
:
iVULLO Marco
I

I Assente i N.

I

Cognome e Nome

1

Presente

4

5

ISOllANO Ale",ndro

6

lAMATO Antonino

7

I FONTANA Mario Silvio

8

I GRAMA GLIA Simone

i Assente I

1
x 113 I CIVILTA' Giovanni
I x I
i
'+------~----~I--~-------------------------4------~-----,I!i,
x
14 I SETTEJv1BRINO Ilaria
x

--------------------------+------

--------------~----~----_4I---r1

ISPATARO Pasquale
INOBILE Teresa

3

I Presente

Cognome e Nome

x

I 15

IALONGI Claudia

x

~----~

±=

I

----~-----r--~------------------------_r------~----

l
I

x

I
X

I

116 IPIPARO Gerlando

x

i17 iCONTINO Plav;,

I
i
I

II

x

i 18
x

x
Mruj,

I

i LA FELICE Giuseppe

I

X

119 IVITELLARO Pietro

x

20 II I-IAMEL Nicolò

I

x

I
i
I

iI
I

X

I

9

I ALFANO Francesco
I

10

ICANTONE Carmelo

11 IVACCARELLO Angelo

12 ICACCIATORE Davide

PRESENTI n. 17

-

II

x

I
I

I

x

iI

I

x

I

x

21 i CIRINO Valentina

x

22 BRUCCOLERI Margherita

x

I

1

1

II

23 BONGIOVI' Alessia
24 I ZICARI Roberta

I

I

x

X

I

ASSENTI n. 07

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Vice Segretario Generale dotto Gaetano Giuseppe
Maria Di Giovanni coadiuvato dal funzionario amministrativo, dott.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che
sono presenti in aula n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta.
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli assessori Principato, Picarella e
Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale.
Sono presenti altresì, i dirigenti dotto Mantione e avv. Insalaco.
Il Presidente preliminarmente formula i migliori auguri alla Consigliera Nobile che ha dato alla luce un bambino
e procede alla designazione degli scruta tori nelle persone dei consiglieri Piparo, Amato e Settembrino sulla quale
non si registrano opposizioni.
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A tal punto viene posto in trattazione il punto 1 iscritto all'o.d.g. odierno relativo alla proposta di deliberazione
in oggetto Allegato "B", recante 'Lettura ed approvazione verbali sedute precedentt" ed invita il Vice Segretario
Generale a darne lettura.
Ultimata la lettura, il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la superiore proposta di deliberazione
in oggetto, allegato "B";
Il Consiglio Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente l'approvazione dei verbali delle sedute
precedenti e cioè dal n. 48 al n. 83 dell'anno 2021;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.12 della Lr. 30/2000;
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza
del Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati;
Consiglieri presenti n. 17
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Amato, Gramaglia, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Alongi,
Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Citino, Bruccoleri e Zicari)
Delibera
Approvare i verbali delle sedute consiliari precedenti e precisamente: nn. 48 - 49 e 50 del 29/06/2021; fin. 52 - 53 - 5455 e 56 del 30/06/2021, nn. 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 e 67 del 08/07/2021; fin. 68 - 69 - 70 - 71 72 - 73 e 74 del 29/07 /2021 e fin. 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81- 82 e 83 del 30/07 /2021.

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama
in tegralmen te.
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Seduta del Consiglio Comunale del 30 Luglio 2021
Ordine del giorno
•
•
•
•

•

•

•

•

l-Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
SS.mm.ii. a favore di Scozzari Calogero - Ordinanza n. 26050/20 della Suprema Corte di Cassazione;
3- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 della Sentenza n.
285/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - F.l0/GS/16;
4- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. a favore di Montante Giuseppa - Sentenza della Commissione Tributaria di Agrigento n.
4669/09/20;
5- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. a favore del sig. Angelo Galvano Sentenza della Commissione Tributaria di Agrigento n.
104/01/20;
6- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. a favore del sig. Onofrio Zagarella - Sentenza della Commissione Tributaria di Agrigento
n. 96/01/20;
7- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. a favore di Mammano Calogera - Sentenza della Corte di Appello di Palermo - Fase. n.
147/GO/2006.
8- Presa atto agevolazioni riconoscibili per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID art
11 Ir. 9/2020 approvate con deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2020 e approvazione
regolamento per la concessione di ulteriori agevolazioni straordinarie per l'anno 2020 agli
operatori economici danneggiati dall'emergenza COVID.

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':
Invito i colleghi consiglieri comunali a prendere posto per dare avvio alla seduta del consiglio comunale,
grazie. Invito il segretario, dottore Di Giovanni, a chiamare l'appello, grazie.
Consigliere Vitellaro, diamo la possibilità al segretario di chiamare l'appello e di dare l'avvio ai lavori.
Segretario, se non c'è il massimo ordine in aula noi non procediamo con i lavori. Consigliera Bruccoleri! Grazie
mille.
Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI:
Mi risultano qua 17.
Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA':
17 presenti? 17 presenti in aula, la seduta è valida. Nominiamo come scrutatori il consigliere Piparo, il
consigliere Amato e la consigliera Settembrino. Ad apertura seduta volevo fare gli auguri alla collega Teresa
Nobile perché ha dato alla luce un bel bambino. Auguri a Teresa Nobile e auguri a Giulio. Un applauso alla
collega consigliera comunale.
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Punto n. 1 - lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA':

Prego il segretario di procedere con la lettura ed approvazione verbali sedute precedenti che è il primo punto
all'ordine del giorno.
Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI:

Sì, presidente. "La proposta del settore primo del 20 agosto 2021, registrata al numero 68 in pari data.
Oggetto: lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Responsabile del settore. Premesso che
l'articolo 186 dell'Orel prevede al secondo comma che i verbali delle sedute precedenti sono letti nella
successiva adunanza del consiglio e dal consiglio stesso approvati; visti i verbali delle sedute precedenti e più
precisamente i numeri: 48- 49- 50 del 29 giugno 2021; numeri 52- 53- 54- 55- 56 del 30 giugno 2021; numeri
57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67 dell'8 luglio 2021; numeri 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74 del 29 luglio;
numeri 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83 del 30 luglio 2021; vista la Legge 141/90 e successive modificazioni
e integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche e integrazioni; il Tuel
approvato con il Decreto Legislativo 267/2000; la legge 190/2012; il Piano Triennale per la Prevenzione,
Corruzione e Trasparenza, vigenti dalla normativa interna derivata; l'Orel della Regione Siciliana, propone,
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione, di dare lettura ai fini dell'approvazione dei verbali
delle sedute precedenti e precisamente i numeri 48- 49- 50 del 29 giugno; numeri 52- 53- 54- 55- 56 del 30
giugno 2021; numeri 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64-65- 66- 67 dell'8 luglio 2021; numeri 68- 69- 70- 71- 7273- 74 del 29 luglio 2021; infine numeri 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83 del 30 luglio 2021; di dare atto che
la presente non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio dell'ente e che pertanto, ai sensi dell'articolo 6 comma
6 del Regolamento
e del controllo interno,
.
.
non è stato richiesto il rilascio di pareri o attestazioni del responsabile del servizio finanziario. Firma, il
responsabile settore primo awocato Antonio Insalaco".
Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA':

Grazie segretario. Procediamo alla votazione, lo facciamo per appello nominale in modo da poter stabilire
successivamente per i debiti fuori bilancio una linea d'aula sulle votazioni. Se l'aula me lo consente e non ci
sono movimenti in aula il secondo punto all'ordine del giorno, che tratterà i debiti fuori bilancio, fino al
settimo punto potranno essere trattati come una votazione non per appello nominale ma con una votazione
per alzata e seduta, in modo da poter comprimere i tempi. Allora, la lettura e approvazione verbali sedute
precedenti viene fatta per appello nominale, prego segretario.
Il Segretario Facente Funzioni dotto Gaetano DI GIOVANNI:

17.
Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA':

17 presenti, 17 voti favorevoli.
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I Segreta'rlo Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DEL SETrORE I
DEL.iJL/
/2021

SEGRETERIA

0'6

Oggetto:

Lettura ed approvaiione verbali sedute pre,·edenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 e più precisamente: nn. 48 - 49 e 50 del 29/06/2021; nn. 52 - 53 - 54 - 55 e 56 del
30/06/2021, nn. 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 e 67 del 08/07/2021; nn. 68 - 69 - 70 - 71 - 7273 e 74 del 29 /07 /2021 e nn. 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 e 83 del 30/07 /2021.
VISTI

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

PROPONE
pnwio richiamo della superiore naTTativa a motivazione
Di dare lettura, ai fini dell'approvazione, dei verbali delle sedute precedenti e precisamente: nn. 48 - 49 e 50 del
29/06/2021; nn. 52 - 53 - 54 - 55 e 56 del 30/06/2021, nn. 57 - 58 - 59 - 60 - 61- 62 - 63 - 64 - 65 - 66 e 67
del 08/07/2021; nn. 68 - 69 - 70 - 71- 72 - 73 e 74 del 29/07 /2021 e nn. 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81- 82 e
83 del 30/07 /2021.

Di dare atto che la presente non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico·
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei
Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri elo attestazioni del responsabile del servizio
finanziario.

Visto - Confonne all'indirizzo politùYJ reso

IL SINDACO/L'ASSESSORE

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETIORE I

IL RESPONSABILE DEL SETIORE IV

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53
della Legge 142/90 e dell'art. l, coma l, lett. i)
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147bis, comma l, nonché dell'art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della pro sta
che precede, ai sensi e per gli effetti di c . all'art.
53 della Legge 142/90 e dell'art. l, co
a 1, letto
i) della L.R. n. 48/91 come integ; o dall'art. 12
della L.R. 30/2000, nonché in o
e all'assenza di
condizioni che possano det minare lo squilibrio
nella gestione delle risors , ai sensi dell'art. 147bis,
comma l, nonché de art. 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000 si e rime parere:

FAVOREVOLE
Dr. G. Mantione

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 186
dell'O.R.EE.LL.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE
f.to prof. Giovanni Civiltà

f. to rag. Marco Vullo

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gaetano G.M. Di Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _ _ _ _ __
(Reg. Pub. n.
).
Lì, _ _ _ _ _ _ ___

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

D
D

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione

u, ________
IL SEGRETARIO GENERALE
jto dott.ssa Maria Concetta Floresta

CoPia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.
Agrigento, _ _ _ _ _ _ __

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI"
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