
COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

IVA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE :.t Nr' t t~ Il 

Verbale n . 26 del 15/09/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 ctél mese di Settembre alle ore 16:30 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 dei seguenti 
punti all' o.d.g.: 

I) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria; 
3) Realizzazione di un progetto di Bike - Sharing con quattro ciclostazioni interattive automatiche e 
gestione delle ciclo stazioni per il periodo di anni uno nell'ambito del programma di riqualificazione 
denominato Girgenti , di cui al D.P.C.M. del 25 /05 /2016. CUPo G49J16500050001 - GIG: 869068869C
Istituzione del servizio di Bike - Scharing - Approvazione regolamento di accesso e di utilizzo per lo 
svolgimento di servizio di Bike - Scharing del Comune di Agrigento. 

Sono presenti 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. 
Assente il Consigliere Pasquale Spataro e Marco Vullo. 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario della IVA Commissione Consiliare Permanente IVA la 
dipendente comunale Alice Boccadoro. 
Assume la Presidenza Davide Cacciatore e accertata la validità del numero legale, dichiara valida la 
presente adunanza ai sensi dell'art. 11 comma l del predetto Regolamento e alla ore 16:30 apre i lavori. 
Indi invita la Segretaria a dare lettura del verbale della seduta prec·edente. 

I Consiglieri presenti, all'unanimità, approvano. A questo punto il Presidente pone in trattazione il 2° 
punto dell'o.d.g:" Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria". 
Il Presidente inizia lo studio con la lettura della proposta. 
Dopo un ampio ed articolato dibattito la Commissione all 'unanimità decide per dei chiarimenti di 
invitare il dirigente del Settore Finanziario. 
La seduta viene aggiornata a domani 16 Settembre 2022 alle ore 12:00. 

Il Presidente chiude la seduta alle 17:30 


