
COMUNE DI AGIi!IGENTIC) 

Città della Valle dei TempI' 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 17 del 15/06/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di Giugno all e ore 16:10 si riunisce la IVA Commissione 
Consiliare Permanente, presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, giusta 
convocazione verbale del Presidente della Commissione per la trattazione del seguente o.d.g.: 
"Proposta di Modifica art. 4 e titolo del Regolamento Sperimentale per il Bilancio Partecipativo" 

Sono presenti i Consiglieri: Il President e David.e Cacciatore, Il Vice Presidente Simone 
Gramaglia e Angelo Vaccarello Capogrupp o della lista "Uniti per la Città" in sostituzione del 
Consigliere Assessore Marco Vullo. 

Risultano assent i i Consiglieri Pasquale Spataro e Marco Vullo. 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario della IVA Commissione Consiliare Permanente IVA la 
dipendente comunale Alice Boccadoro. 

Il Presidente accertata la validità del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi 
dell'art. Il comma 1 del predetto Regolamento e all e ore ] 6 :00 apre i lavori. 
Indi invita la Segretaria a dare lettura del verbale della seduta precedente. 
I Consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. A questo punto il Presidente pone in trattazione il 
punto 2 dell'o.d.g: 
Proposta di "Modifica art. 4 e titolo del Regolamento Sperimentale per il bilancio Partecipativo". 
E' presente il Dott. Mantione giusto invito tramite mail. 
Risulta assente il Dirigente Insalaco comunicando che per motivi istituzionali presi in precedenza non 
potrà presenziare ai lavori. 

Il Presidente inizia la lettura della Proposta di Modifica e dopo un"attento studio chiede al dirigente 
contabile, il Dott . Mantione di relazionare ai component i della Commissione sulla Proposta di 
Modifica del Consiglio Comunale già parierata favorevolmente dallo stesso Ufficio Economico
Finanziario in quanto per la Commissione sussistono motivazioni tali da non renderla pronta 
nell'immediato. 
La Commissione dopo un ampio ed articolato dibattito da la parola al Dirigente. 
Il Dirigente Mantione illustra alla Commissione che tecnicamente non incide sul bilancio. 
La Commissione né prende atto e decide ad unanimità di allinearsi alla modifica della proposta di 

deliberazione di esprimere PARERE FAVOREVOLE. 
Il Presidente ringrazia il Dirigente Mantione per i chiarimenti apportati sulla modifica della proposta 

di deliberazione per il Consiglio Comunale. 
Il Presidente chiu e I eduta alle 17:20. 

La Segretari 
Alice Boccad .,.c ....... 


