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OGGETTO/ESTRATTO 

23 30/09/20 01/10/20 2/S 
Determinazione Aliquote IMU – Determinazione delle aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” Anno 2020 ai 

sensi della legge 140/2019. Con 7 voti favorevoli, espressi per alzata 

e seduta dai n. 07 consiglieri presenti e votanti in Aula,  il Consiglio 

Comunale, approva la proposta n. 4 del 22 /09/2020,  ad oggetto: 

“Determinazione Aliquote IMU – Determinazione delle aliquote Per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria  -IMU- Anno 2020 ai 

sensi della legge 140/2019”, redatta dal responsabile del 2° settore 

geom. C. Alongi,  

24 30/09/20 01/10/20 2/S 
Conferma tariffe 2019 – Approvazione delle tariffe TARI per l’anno 

d’imposta 2020. Conferma tariffe anno 2019 e determinazione delle 

agevolazioni. Con 7 voti favorevoli,  espressi per alzata e seduta dai 

n. 07 consiglieri presenti e votanti in Aula,  il Consiglio Comunale 

approva, la proposta n. 5 del 22 /09/2020, ad oggetto: “Conferma 

tariffe 2019 – Approvazione delle tariffe TARI per l’anno d’imposta 

2020. Conferma tariffe anno 2019 e determinazione delle 

agevolazioni “, redatta dal responsabile del 2° settore geom. C. 

Alongi. 

17 08/09/20 14/10/20 1/S 
Esame della sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza 

della seduta. Con 8 voti favorevoli, nessun contrario, espressi per 

“Alzata e seduta” dai consiglieri presenti e votanti, il Consiglio 

approva la proposta n. 16 del 04/09/2020, ad oggetto “Esame della 

sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza della seduta”. 

18 08/09/20 14/10/20  
Discussione in ordine alla “Rottura di fogna o di condotta di scarico 

acque meteoriche a valle di Via Giacco Calleia”. 

19 08/09/20 14/10/20 1/S 
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Con 5 

voti favorevoli, degli 8 consiglieri presenti, stante la dichiarata 

astensione di n 3 Consiglieri, espressi per “Alzata e seduta”, il 

Consiglio approva la proposta n. 17 del 04/09/2020, ad oggetto:

“Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente”, nella 

quale furono adottate le deliberazioni dal n. 10 al n. 16 del registro 

generale anno 2020. 

20 08/09/20 14/10/20 7/S 
Proposta di deliberazione n. 2 del 06/07/2020 avente oggetto: 

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio alla seconda 

sottocommissione elettorale circondariale di Agrigento, per la 

liquidazione dello straordinario svolto in occasione delle elezioni 

amministrative del 11/06/2017”. Con 8 voti favorevoli espressi per 

appello nominale, dagli 8 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio 

approva la proposta di rinviare in altra seduta di Consiglio 

Comunale, la proposta n. 2 del 06/07/2020, ad oggetto: 

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio alla seconda 

sottocommissione elettorale circondariale di Agrigento, per la 

liquidazione dello straordinario svolto in occasione delle elezioni 

amministrative del 11/06/2017” 

21 08/09/20 14/10/20  
Interpellanza urgente a firma dei Consiglieri Comunali Attardo, 

Clemenza, Calvagna e Farruggia prot. n. 15699 del 03/09/2020 a 

seguito nota prot. n. 15640 del 02/09/2020. 

22 08/09/20 14/10/20  
Interpellanza urgente a firma dei Consiglieri Comunali Attardo, 

Clemenza, Calvagna e Farruggia prot. n. 15699 del 03/09/2020 a 

seguito nota prot. n. 15643 del 02/09/2020. 



25 08/09/20 14/10/20 2/S 
Proposta di deliberazione consiliare C.C. n. 6 del 24/09/2020 ad 

oggetto: “Approvazione del regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). RINVIO Con 

7 voti favorevoli, nessun contrario, espressi per alzata e seduta, dai  

consiglieri presenti e votanti, il Consiglio approva la proposta di 

rinviare i lavori del Consiglio Comunale a mercoledi 21 ottobre alle 

ore 18:00. 

34 26/10/20 28/10/20 2/S 
 “Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11 L.R. n. 9/202 _ Fondo Perequativo 

degli Enti Locali. Modalità finanziamento agevolazione tariffe TARI 

2020”. Con 06 voti favorevoli, nessun contrario, espressi per alzata e 

seduta, dai  n. 06 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio approva 

la proposta n. 8 del 20/102020 ad oggetto: “Agevolazioni 

straordinarie soggette a condizione sospensiva ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 11 L.R. n. 9/202 _ Fondo Perequativo degli Enti 

Locali. Modalità finanziamento agevolazione tariffe TARI 2020” 
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