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COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 6 del 31j03j2022 

L'anno duemila ventidue, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore '7.00 SI nunisce la IVA 
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. Richiesta parere "Ratifica deliberazione della G.c. n. 20, avente ad oggetto "Variazione 

di bilancio esercizio provvisorio 2022 ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 giugno 
2021n.26 Contributo statale progetto Pac per acquisto arredi asilo nido comunale". 

Sono presenti i sigg Consiglieri: 
-Davide Cacciatore, Presidente della Commissione; 
- Simone Gramaglia 
- Angelo Vaccarello -Capogmppo della lista "Uniti per la città" in sostituzione del Consigliere. Marco 
Vullo; 

Risultano assenti i Consiglieri Pasquale Spataro e Marco Vullo 

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario titolare della IVA Commissione Consiliare Permanente 
la dipendente comunale Dott.ssa Maria Rita Forte, che redige il presente verbale. 
Il Consigliere Davide Cacciatore n.q. 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 17.10 si da inizio ai lavori 
Indi invita la segretaria a dare lettura del verbale della seduta precedente. 
Ultimata detta lettura il Presidente invita i presenti ad esprimersi sullo stesso. 
I consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. 
A questo punto il Presidente pone in trattazione il punto 2 all'o dg relativo alla proposta di 
deliberazione recante: ".Ratifira de!ibera~o1ll' della c.c. Il. 20, avellte ",I oggetto "Varia~ol/e di bi!m"io fJmi'ljo 
proVl>i.rorio 2022 ai JellJi dell'mt;5 della Legge .Regionale 15,gù!.~lIo 202111.26 COlltlibllto statale plvget/o P,IC per arqJJiJ/o 
arredi {lJilo llido {,'o/J/ll1u!le", 
Dopo un'attenta lettura dei documenti allegati in cui si rileva quanto segue: 

• nel mese di dicembre 2021 e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

• il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale 2022/2024 ed ha 
autorizzato l'esercizio provvisorio; 

• gli Enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime 
di gestione provvisoria; 

• il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole per la variazione di bilancio perche' 
rispetta il pareggio contabile e "si vuole evitare di perdere il finanziamento statale di 
cui sopra" 

I componenti della commissione allineandosi a quanto espresso dal Collegio dei revisori si esprimono 
favorevolmente. 
Prima di chiudere i lavori la commissione prende atto delle richieste di parere sulle proposte di DFB 
trasmesse dall'Ufficio di Presidenza e piu precisamente RDFB a favore della Societa' Gruppo Cuffaro
Almiti S.r.l.- Sentenza n. 644/19 del Giudice di Pace di Agrigento e quello a favore della Cuffaro Tours 



S.r.l.- Sentenza n. 993/19 del Giudice di Pace di Agrigento" che verranno trattate nella prossima 
adunanza. 

Alle ore 17,50 il Presidente Cacciatore, chiude i lavori della Commissione. 


