
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 18 del 28/06/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 16:15 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.: 
"Ratifica Deliberazione della G. C n. 92 dell'n.05.2022, avente ad oggetto" Variazione di bilancio 
esercizio provvisorio 2022 per presa atto decreto di ammissione a finanziamento per la realizzazione 
dell'operazione denominata" Acquisto attrezzature per il CO.C Centro Operativo Comunale di 
Protezione Civile - PO FESR 2014-2020". 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Davide Cacciatore, Il Vice Presidente Simone 
Gramaglia, Pasquale Spataro e Angelo Vaccarello Capogruppo della lista "Uniti per la Città" in 
sostituzione del Consigliere Assessore 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. n comma 1 del predetto Regolamento e alle ore 16:15 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: 
"Ratifica Deliberazione della G. C. n. 92 dell'1l.05.2022, avente ad oggetto "Variazione di 
bilancio esercizio provvisorio 2022 per presa atto decreto di ammissione a finanziamento per 
la realizzazione dell'operazione denominata" Acquisto attrezzature per il CO.C. Centro 
Operativo Comunale di Protezione Civile - PO FESR 2014-2020". 

Il Presidente inizia la lettura della Ratifica e dopo un attento studio si rileva quanto segue: 
Vista la nota protocollo 001718/S.03/DRPC SICILIA del 14/01/20220 acquisita al prot. Del 
Comune di Agrigento al n. 2649 del 17/01/2022 con la quale la Presidenza della Regione 
Siciliana, Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Rischio Sismico e 
Vulcanico - S.03, ha notificato il D.D.G. n. 807/S.03 del 15/12/25021 di ammissione e 
finanziamento, per l'operazione chiamata "Acquisto attrezzature per il CO. C. (Centro 
Operativo Comunale)di Protezione Civile, Codice CUP G46G18001050008, per un importo di 
Eur036·353,00; 
Vista la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del Settore IVO Reg. n. 5 del 
06/06/2022; 
Vista la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 dell'n/05/2D22 avente per oggetto" Variazione di 
Bilancio esercizio provvisorio 2022 per presa atto decreto di ammissione e finanziamento per 
la realizzazione dell'operazione denominata 
Attraverso il verbale n. 3" del 25/06/2022 da parte dell'Organo di Revisione Economico 
Finanziario 

Richiamato: 
il D.Lgs.267/2000 T.V.E.L.; 
lo Statuto Comunale vigente; 



il regolamento di contabilità comunale, 
Esaminata: 
la Proposta di variazione al bilancio di prevIsIOne 2021/2023, ricevuta a mezzo P.E.C. in data 
08/06/2022 ( con allegata la deliberazione di G.c. n. 92 del11/OS/2022 e la variazione di bilancio n. 14 
del 11/04/2022; 
Osservato che: 

le Proposte di variazione rispettano il pareggio richiesto per le variazioni al bilancio di previsione; 
Dato Atto: 
del Parere Favorevole di Regolarità Tecnica espresso dal Dirigente del IV" Settore Dott. Giovanni 
Mantione; 
del Parere Favorevole di Regolarità Contabile espresso dal Dirigente del IV" Settore Dott. Giovanni 
Mantione, 
tutto cio' premesso, richiamato, esaminato, osservato ed accertato, l'Organo di Revisione al fine di 
evitare la perdita del finanziamento esprime PARERE FAVOREVOLE 

La Commissione prendendo atto di quanto espresso dal Dirigente Dott. Mantione e dal Collegio dei 
Revisori dei Conti decide dare espressione di PARERE FAVOREVIOLE 

Il Presidente chiude la seduta alle '7:40. 

La segreta~ n 
AliceBoc~ 

one 


