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VERBALE N° 05 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 17,30 nei locali di questo 

Comune, a seguito invito in atti Prot. Gen. n. 2926/S1 del 19/02/2020, si è riunita la 2
a
 Commissione 

Consiliare Permanente, nelle persone dei signori: 

1. Galluzzo Alfonso Presidente Presente 

2. Attardo Giuseppe Componente Assente 

3. Calvagna Rosa Componente Presente 

Partecipano altresì alla seduta il Responsabile del settore I, Dott. Domenico Alfano. Il Presidente della 

Commissione Dott. Alfonso Galluzzo, incarica il dipendente Sig. Siracusa Filippo a redigere l'odierno 

verbale. Stante la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta ed aperti i lavori.  

La Commissione si è riunita per trattare i seguenti punti all'o.d.g.:  

1) Ratifica della deliberazione di Giunta n. 116 del 31/12/2019. Adottata in via di urgenza ai sensi 

dell'art. 250, co. 2 del TUEL;  

2) Varie ed eventuali; 

Prende la parola il Presidente che, constatata la validità della seduta passa all’esame del primo punto 

dell’ordine del giorno ed invita il Dott. Alfano a dare lettura della Proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 27/01/2020 registrata al n. 4 de 04/02/2020, successivamente prosegue i lavori con lettura 

della proposta di Deliberazione di Giunta n. 116 del 31/12/2019, al termine dell’intervento il Responsabile del 

Settore I, illustra le motivazioni che hanno determinato la necessità di dovere intervenire circa la variazione di 

bilancio riferito all’esercizio di riferimento, ai sensi dell’art. 250 c. 2 del TUEL, infatti le modifiche di che 

trattasi si riferiscono all’implementazione di voci di spesa relative alle somme destinate al Nucleo di 

valutazione, tale esigenza nasce dal fatto che in questi ultimi anni si prende atto di nuove disposizioni di legge 

che hanno determinato un incremento dei componenti dell’anzidetto organismo aumentandolo a 3 elementi, 

questa variazione ha fatto sì che gli importi previsti in bilancio per i compensi dovuti non riescono a 

soddisfare il relativo fabbisogno. Il Dott. Alfano comunque precisa che la variazione finanziaria in questione 

non comporta un’ulteriore spesa per l’Ente poiché, da una verifica contabile effettuata con il responsabile 

dell’ufficio finanziario si è accertata dell’esistenza di una economia finanziari che interessa il capitolo 9034 

poiché, a seguito della disdetta inoltrata in data 31/12/2016 dal Comune di Agrigento non occorre più pagare 

la locazione di un immobile, pertanto, l’importo rappresenta un oggettivo risparmio da potere destinare ad 

altra spesa. 

Prende la parola il Presidente della Commissione che in sintonia con la componente Sig.ra Calvagna Rosa 

esprimono il loro assenso e si ritengono soddisfatti delle delucidazioni fornite dal Responsabile de Settore I. 

Dopo ampia discussione d’intesa con i presenti, considerato che nessuno prende la parola, il Presidente 

dichiara chiusi i lavori e scioglie la seduta.  

Sono le ore 18:05 

Originale in atti  

 Il Presidente della Commissione Il Verbalizzante 

 F.to Dott. Alfonso Galluzzo F.to Sig. Siracusa Filippo 
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