
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 20 de127 /07 /2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 16:20 si riunisce la IV" 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. 129 del 29.06.2022, avente ad oggetto "Progetti di rigenerazione 
urbana - D.P.C.M. del 30/ 12/ 2021- PNRR - Riduzione marginalizzazione e degrado sociale - variazione 
di bilancio esercizio prowisorio 2022 con carattere di urgenza". 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Davide Cacciatore, Il Vice Presidente Simone 
Gramaglia e Angelo Vaccarello Capogruppo della lista "Uniti per la Città" in sostituzione del 
Consigliere Assessore Marco Vullo. 
Risulta assente il Consigliere Pasquale Spataro. 

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

Il Presidente accertata la validità del numero legale, dichiara valida la presente adunanza ai sensi 
dell'art. 11 comma l del predetto Regolamento e alle ore 16:20 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 . 129 del 29.06.2022, avente ad oggetto "Progetti di rigenerazione 
urbana - D.P.C.M. del 30/12/ 2021- PNRR - Riduzione marginalizzazione e degrado sociale - variazione 
di bilancio esercizio prowisorio 2022 con carattere di urgenza". 

Il Presidente inizia la lettura della Ratifica e dopo un attento studio la Commissione: 
Preso atto delle richieste di cui in oggetto e avendo analizzato il contenuto delle stesse, si allinea al 
PARERE FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione al fine di procedere con la variazione di bilancio di 
previsione 2021/2023. 

Il Presidente chiud la seduta alle ore 17:40. 

La Segretar' 
Alice Bocca 
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