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OGGETTO/ESTRATTO 

35 30 12 2020 
Proposta di deliberazione C.C. n. 09 del 15/12/2020 ad oggetto: 

“Ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 72 del 06/10/2020 n. 90 del 

05/11/2020, n. 91 del 13/11/2020, n. 93 del 13/11/2020 e n. 94 del 

13/11/2020 adottate in via di urgenza ai sensi dell’art. 250, comma 2 

del TUEL. Con sei voti favorevoli, e n. 4 astenuti (Volpe, Attardo,  

Farruggia  e Calvagna ) espressi per appello nominale dai consiglieri 

presenti e votanti, il Consiglio approva la proposta di deliberazione 

C,C, n. 09 del 15/02/2020, redatta dal Responsabile del 2° Settore 

Geom. Calogero Alongi. 

36 30 12 2020 
Proposta di deliberazione C.C. n. 10 del 15/12/2020 ad oggetto: 

“Ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 77 del 16/10/2020,  n. 78 

del 16/10/2020, n. 79 del 16/10/2020, adottate in via di urgenza ai 

sensi dell’art. 250, comma 2 del TUEL. Con sette voti favorevoli e 3 

astenuti, espressi per appello nominale dai consiglieri presenti e 

votanti, il Consiglio approva la proposta di deliberazione C,C, n. 10 

del 15/12/2020, redatta dal Responsabile del 2° Settore Geom. 

Calogero Alongi. 

37 30 12 2020 
Proposta di deliberazione C.C. n. 11 del 22/12/2020 ad oggetto: 

“Ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 46 del 24/05/2019,  adottate 

in via di urgenza ai sensi dell’art. 250, comma 2 del TUEL. Con sette 

voti favorevoli e 2 astenuti, espressi per appello nominale dai 

consiglieri presenti e votanti, il Consiglio approva la proposta di 

deliberazione C,C, n. 11 del 22/12/2020, redatta dal Responsabile del 

2° Settore Geom. Calogero Alongi. 

38 30 12 2020 
Interrogazione in atti al prot. gen. 21895/2000 del 20/11/2020 a 

firma dei consiglieri Attardo Giuseppe e Clemenza Claudio Fabio. 

39 30 12 2020 
Proposta di Consiglio Comunale n. 02 del 30.11.2020 al RGP n. 22 

del 28/12/2020 ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art, 194, 1 comma, lette. A) del D.Lgs 267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni in favore di Buscaglia Rosaria e 

Loria Francesca Sentenza n. 340/2020 del Giudice di Pace di 

Agrigento + atto di precetto. Con sei voti favorevoli e 2 astenuti( 

Attardo, Gaziano), espressi per alzata e seduta dai consiglieri 

presenti e votanti, il Consiglio approva la proposta di deliberazione 

C,C, n. 02 del 30/11/2020, redatta dal Responsabile del 6° Settore 

Arch. Rosario Monachino 

40 30 12 2020 
Proposta di Consiglio Comunale n. 12 del 23/12/2019 al RGP n. 23 

del 28/12/2020 ad oggetto: “Ricognizione periodica delle 

partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.08.2016, n. 175, come 

modificato da D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. . Con sei voti favorevoli e 

1 astenuti (Calvagna), espressi per appello nominale dai consiglieri 

presenti e votanti, il Consiglio approva la proposta di deliberazione 

C,C, n. 12 del 23/12/2019, redatta dal Responsabile del 2° Settore 

Geom. Calogero Alongi. 

41 30 12 2020 
Proposta di deliberazione C.C. n. 13 del 23/12/2020 al RGP n. 24 del 

28/12/2020 ad oggetto:  “Ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 70 

del 19/07/2020,  n. 115 del 31/12/2020, adottate in via di urgenza ai 

sensi dell’art. 250, comma 2 del TUEL. Con cinque voti favorevoli e 

2 astenuti (Attardo e Calvagna), espressi per appello nominale dai 

consiglieri presenti e votanti, il Consiglio approva la proposta di 

deliberazione C,C, n. 13 del 23/12/2020, redatta dal Responsabile del 



2° Settore Geom. Calogero Alongi. 

42 30 12 2020 
Proposta di deliberazione C.C. n. 14 del 23/12/2020 al RGP n. 24 del 

28/12/2020 ad oggetto:  “Ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 

112del 18/12/2020,   adottate in via di urgenza ai sensi dell’art. 250, 

comma 2 del TUEL. Con quattro voti favorevoli e 3 contrari 

(Attardo, Gaziano e Calvagna), espressi per appello nominale dai 

consiglieri presenti e votanti, il Consiglio approva la proposta di 

deliberazione C,C, n. 14 del 23/12/2020, redatta dal Responsabile del 

2° Settore Geom. Calogero Alongi. 
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