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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SmORE l° • UFFICIO DELIBERE 

DELIBERA N° 215 DEL 2811012014 ORIGINALE 

OGGETTO: Piano finanziario gestione rifiuti e tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - Prelievo -
Esame - Dibattito - Approvazione - Rinvio lavori. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 18:40 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di aggiornamento, giusta deliberazione consiliare nr.213 del 23.10.2014. 

Presenti 
Mirotta Alfonso 
Sollano Alessandro 
Trupia Aurelio 
Lo Bue Salvatore 
Saeva Ennio 
Vullo Marco 
Cirino Andrea 
Galante Gerlando 
UfsoGiùseppe' 
Civiltà Giovanni 
Pisano Calogero 
Totale Presenti n.22 

La seduta è pubblica. 

Presenti 
Di Rosa Giuseppe 
Settembrino Carmelo 
Picon'" Francesco 
Miccichè Giuseppe 
Grama glia Simone 
Messina Francesco 
Patti Alessandro 
Mallia Michele 
Cicero Antonino 
Vaccarello Angelo 
Puleri Cinzia 

Assenti 
Alongi Geraldo 
Amato Antonino 
Vita Daniele 
Galvano Angela 
Gibilaro Gerlando 
Mandracchia Riccardo 
Vassallo Alfonso 
Spinnato Gianluca 

Totale Assenti n.8 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comme dott. Raimondo Liotta, ai sensi dell'art. 52 
della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Partecipano, altresì, la dott.ssa Teresa Restivo ed il dotto Claudio Guarneri dell'ATO GESA AG2, i 
dirigenti comunali sigg.ri ing. Giuseppe Principato, dott. Giovanni Mantione ed avv. Antonio 
Insalaco nonché il funzionario comunale ing. Salvatore Tedesco. 
Indi, il Presidente Settembrino con l'assistenza del Segretario Generale dott. Raimondo Liotta e del 
funzionario direttivo dotto Domenico Sinaguglia, constatato che sono presenti in aula n.22 
Consiglieri comunali pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto; allegato "B" .. per 
come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato "A" e che qui si richiama 
integralmente. 
Si da atto che alle ore 18:45 entra inaula ilconsigliere Vassallo mentre escono i consiglieri Picone e 
Messina, per cui i presenti sono ora n. 21. 
Il Presidente Settembrino, sul punto, concede la parola, per una precisazione, al consigliere Trupia 
che espone il suo intervento, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " 
e che qui si richiama integralmente. 
Si da atto che alle ore 18:50 entra in aula il consigliere Gibilaro, i presenti sono ora n. 22. 
Ultimato l'intervento del consigliere Trupia, il Presidente invita il funzionario comunale TPO 
ing. Salvatore Tedesco a volere relazionare sul punto in esame, per come riportato nel resoconto 
consiliare di steno6}ia, allegato" A " e che qui si richiama integralmente. 
Ultimata la relazione del precitato funzionario comunale, ha luogo il dibattito che fa registrare gli 
interventi dei consiglieri Saeva, Gibilaro e, per chiarimenti sull'argomento in esame, del dirigente 
del settore VO dotto Giovanni Mantione, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, 
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allegato" A" e che qui si richiama integralmente. 
Si da, altresì, atto che sono entrati in aula i seguenti consiglieri: alle ore 19:00 Mandracchia ed alle 
ore 19: 1 O Alongi, per cui i presenti sono ora n. 24. 
Sul punto in esame, si registrano ulteriori interventi da parte del consigliere Saeva a cui replica, per 
chiarimenti, il dirigente dr. Giovanni Mantione, per come riportato nel resoconto consiliare di 
stenotipia, allegato "A" e che qui si richiama integralmente. 
Dopo di che, il Presidente concede la parola alla dott.ssa Teresa Restivo che, nella qualità di 
Commissario liquidatore dell'Ato Gesa Ag2, espone la propria relazione sul punto, per come 
riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " e che qui si richiama integralmente. 
Il dibattito prosegue con gli interventi dei consiglieri Vassallo, Vullo, Trupia, Gibilaro, Di Rosa, del 
Segretario Generale dot!. Raimondo Liotta, per chiarimenti, e del dirigente del settore VO dotto 
Giovanni Mantione, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " e che 
qui si richiama integralmente. 
Il dibattito si conclude con la presentazione di un ordine del giorno a mente dell'art.31 del 
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nonché nr.4 emendamenti alla proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" , che vengono consegnati al tavolo della Presidenza. 
A questo punto, il Presidente per una questione di ordine dei lavori, sospende la seduta per l O 
minuti, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " e che qui si richiama 
integralmente. 
Si da atto che sono le ore 20: 1 O • 
Alle ore 20:45 riprende la seduta ed all'appello Segretario Generale dotto Raimondo Liotta risultano 
presente n. 23 consiglieri (Alongi, Sollano,Trupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Cirino, Galante, Urso, 
Civiltà, Pisano, Di Rosa, Gibilaro, Settembrino, Mandracchia, Miccichè, Gramaglia, Vassallo, Patti, 
Mallia, Cicero, Vaccarello e Puleri) e n. 7 assenti (Mirotta, Amato, Vita, Galvano, Picone, Messina 
e Spinnato). 
Il Presidente, quindi, dichiara valida la seduta e prosegue i lavori d'aula dando atto che sono stati 
presentati nr.4 emendamenti ed un ordine del giorno che verranno posti all'esame del Consiglio 
comunale perla votazione, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia,allegattr'i-AK 
e che qui si richiama integralmente. 
Prima di procedere con l'esame e la votazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno ,il 
Presidente rilevata l'assenza in aula del consigliere Mirotta lo sostituisce, come scrutatore, col 
consigliere Sollano dopo di che pone in votazione l'ordine del giorno, allegato "C", invitando il 
Segretario Generale a volere procedere per alzata e seduta, per come riportato nel resoconto 
consiliare di stenotipia, allegato" A " che qui si richiama integralmente. 

II Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'ordine del giorno presentato dalla IVo Commissione Consiliare a mente 
dell'art.31 del regolamento per il funzionamento comunale, allegato "C"; 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente 
Settembrino, con l'assistenza del Segretario Generale dot!. Raimondo Liotta e degli scrutatori . 
Sollano, Cirino e Pisano, come segue: 
Consiglieri presenti n.23 
Con n. 22 voti favorevoli (Alongi, Sollano,T rupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Cirino, Galante, Urso, 
Civiltà, Pisano, Di Rosa, Settembrino, Mandracchia, Miccichè, Gramaglia, Vassallo, Patti, Mallia, 
Cicero, Vaccarello e Puleri)e n.1 astenuto (Gibilaro) 

Delibera 

Approvare l'ordine del giorno, alIegato"C", inserendo nel dispositivo della proposta di 
deliberazione in esame il seguente capoverso: 
" Impegnare l'Amministrazione per il tramite degli uffici competenti a verificare la corretta 
determinazione del costo degli ammortamenti imputati al piano economico finanziario ". 

Dopo di che, il Presidente Settembrino dopo avere dato lettura del testo del primo emendamento, 
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allegato "D", presentato dalla IV Commissione Consiliare ne dis~one la votazione invitando il 
Segretario Generale dotto Raimondo Liotta a volere procedere p~r alzata e seduta, per come 
riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " e che q4i si richiama integralmente. 

Il Consiglio Comunale 
i 

Esaminato il testo dell'emendamento contrassegnato col n.l, alleg4to "D", col quale si cassa il 
punto 4 del dispositivo della proposta di deliberazione in oggetto, all~gato "B"; 
Preso atto che in ordine al precitato emendamento è stato espresso il parere di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000 e del çoll~gio dei Revisori; 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viej1e proclamato dal Presidente 
Settembrino, con l'assistenza del Segretario Generale dot!. R~im?ndo Liotta e degli scrutatori 
Sollano, Cirino e Pisano, come segue: 
Consiglieri presenti n.23 i 

Con n. 20 voti favorevoli (Alongi, Sollano, Lo Bue, Saeva, Vullo, prino, Galante, Urso, Civiltà, 
Pisano, Di Rosa, Settembrino, Mandracchia, Miccichè, Vassallo, Patti, Mallia, Cicero, Vaccarello e 
Puleri ) e n. 3 astenuti (Gibilaro, Trupia e Gramaglia ) . 

Delibera 

I 

Approvare il testo dell'emendamento contrassegnato col n.l, ljlle ato "D" , col quale si cassa il 
punto 4 del dispositivo della proposta di deliberazione in ogg~tto allegato "B". 

I lavori d'aula proseguono con l'esame dei rimanenti tre emend enti presentati dai consiglieri 
Vassallo, Vaccarello e Cirino, per cui il Presidente, dopo l'illustra ione del primo emendamento 
contrassegnato col nr.2 , allegato "E", da parte del consigliere V sallo ne dispone la votazione 

. ifiVitandoil Segretario Generale a volere procedere per alzata I e eduta, per come riportato nel 
resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " e che qui si richiam integralmente. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'emendamento contrassegnato col n.2, allega t "E"; 
Preso atto che in ordine al precitato emendamento è stato esptess il parere non favorevole di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 della legge regio le 30/2000 e del Collegio dei 
Revisori; 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato, vi ne proclamato dal Presidente 
Settembrino, con l'assistenza del Segretario Generale dotto Rai ndo Liotta e degli scrutatori 
Sollano, Cirino e Pisano, come segue: 
Consiglieri presenti n.23 
Con n. 3 voti favorevoli (Mandracchia,Vassalio e Vaccarello) n.19 voti contrari ( Alongi, 
Sollano, Trupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Cirino, Galante, Urso, Civiltà Pisano, Di Rosa, Settembrino, 
Miccichè, Gramaglia, Patti, Mallia, Cicero e Puleri ) e n. 1 asten\lto Gibilaro) 

Delibera 

Non approvare il testo dell'emendamento contrassegnato col n.2 allegato "E" . 

Il lavori d'aula proseguono con la lettura, da parte del consigli4're assallo, del testo del secondo 
emendamento contrassegnato col n. 3, allegato "F", alla propos a di deliberazione in oggetto, 
allegato "B", dopo di che il Presidente Settembrino ne dispone Ila tazione invitando il Segretario 
Generale a volere procedere per alzata e seduta, per come riport to nel resoconto consiliare di 
stenotipia, allegato" A " e che qui si richiama integralmente. 
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Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'emendamento contrassegnato col n.3, allegato "F" alla proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto che in ordine al precitato emendamento è stato espresso il parere non favorevole di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000 e del Collegio dei 
Revisori; 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente 
Settembrino, con l'assistenza del Segretario Generale doi!. Raimondo Liotta e degli scrutatori 
Sollano, Cirino e Pisano, come segue: 
Consiglieri presenti n.23 
Con n. 3 voti favorevoli ( Cirino, Vassallo e Vaccarello) n.18 voti contrari ( Alongi, Sollano, 
Trupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Galante, Urso, Civiltà, Pisano, Di. Rosa, Settembrino, Miccichè, 
Gramaglia, Patti, Mallia, Cicero e Puleri ) e n. 2 astenuti ( Gibilaroe Mandracchia) 

Delibera 

Non approvare il testo dell'emendamento contrassegnato col n.3 allegato "F" . 

Si passa ora all'esame del terzo emendamento contrassegnato col n. 4, allegato "G", alla proposta 
di deliberazione in oggetto per cui, dopo la lettura da parte del consigliere Vassallo, il Presidente 
Settembrino ne dispone la votazione invitando il Segretario Generale a volere procedere per alzata e 
seduta, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A " e che qui si richiama 
integralmente. 

Il Consiglio Comunale 

EsamJfiato"iltesto dell'emendamento contrassegnato col n.4, allegato "G" alla proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto che in ordine al precitato emendamento è stato espresso il parere non favorevole di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000 e del Collegio dei 
Revisori; 
Con votazione espressa per alzata e sednta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente 
Settembrino, con l'assistenza del Segretario Generale dotto Raimondo Liotta e degli scrutatori 
Sollano, Cirino e Pisano, come segue: 
Consiglieri presenti n.23 
Con n. 6 voti favorevoli ( Trupia, Vassallo, Cirino, Vaccarello, Vullo e Cicero) n.15 voti contrari 
(Alongi, Sollano, Lo Bue, Saeva, Galante, Urso, Civiltà, Pisano, Di Rosa, Settembrino, Miccichè, 
Gramaglia, Patti, Mallia e Puleri) e n. 2 astenuti (Gibilaro e Mandracchia) 

Delibera 

Non approvare il testo dell'emendamento contrassegnato col n.4 allegato "G" . 

Prima di porre in votazione la proposta di deliberazione in oggetto nella sua interezza cosi come 
emendata, la seduta fa registrare gli interventi, per dichiarazione di voto, dei consiglieri Vassallo, 
Patti, Gramaglia, Gibilaro e Vullo, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, 
allegato" A", e che qui si richiama integralmente. 
Quindi si passa alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto emendata, allegato "B", 
per cui il Presidente Settembrino invita il Segretario Generale dotto Raimondo Liotta a volere 
procedere per appello nominale, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" 
A" che qui si richiama integralmente 
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Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" cosi come emendata in aula; 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati resi i pareri di regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 12 della legge regionale 3012000, nonché i pareri del Collegio dei Revisori; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente 
Settembrino, con l'assistenza del Segretario Generale dotto Raimondo Liotta e degli scrutatori 
Sollano, Cirino e Pisano, come segue: 
Consiglieri presenti n.23 
Con n. 16 voti favorevoli (Alongi, Sollano, Lo Bue, Saeva, Vullo, 'Galante, Urso, Civiltà, Pisano, 
Di Rosa, Settemhrino, Miccichè,' Gramaglia, Patti, Cicero e Puleri ) n. 3 voti contrari ( Trupia, 
Cirino e Mallia) e n. 4 astenuti (Oibilaro, Mandracchia, Vassallo e Vaccarello) 

Delibera 

Approvare l'allegata proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", nel sotto stante testo 
finale cosi come emendato durante l'odierna seduta: 

l. Approvare il Piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integral1te e sostanziale, che prevede un costo 
complessivo dei costi fissi c variabili pari ad € 14.547.843,66. 

2. Determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

lJTENZE DOMESTICHE 
n. Quota variabile 

componenti Quota fissa. (€Imq/!lnnol (€Iannol 

i 2,002 48,87 

2 2,323 97,74 

3 2,521 122,18 

4 2,694 158,83 

5 2,718 195,55 

6 o più 2,619 226,09 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Quota 
Variabile 

Quota fissa 
Attività (€/mQ/annol 

(€Imq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, asscbciazioni, luoghi di culto 3,767 1,824 

2 Cinematografi e teatri 2,810 1,366 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,631 1,293 
4 Campeggi, distributori carburaMi, impianti sportivi 4,425 2,172 

5 Stabilimenti balneari 3,528 1,725 
6 Esposizioni, autosaloni 3,408 1,671 
7 Alberghi con ristorante 6,039 2,958 
8 Alberghi senza ristorante 5,082 2,487 
9 Case di cura e riposo 5,381 2,620 

lO Ospedale 8,550 4,179 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,996 3,416 
12 Banche ed istituti di eredito 4,724 2,298 
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13 Negozi abbigliamento, calzaturr' libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli , 6,757 

3,283 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, pl rilicenze 8,969 4,384 
15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappell!i e 

ombrelli, antiquariato , 
5,441 

2,653 
16 Banchi di mercato beni durevol , 8,550 4,169 
17 Attività artigianali tipo bottegh : Parrucchiere, barbiere, estetista 8,969 4,381 
18 Attività artigianali tipo bottegh : falegname, idraulico, fabbro, 

6,218 elettricista I 3,021 
19 Carrozzeria, autofficina, elettra to 8,251 4,013 
20 Attività industriali con capann i di produzione 5,620 2,736 
21 Attività artigianali di produzio beni specifici i 4,082 2,008 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pi erie, mense, pub, birrerie 20,329 9,926 
23 Mense, birrerie, amburgherie i 15,247 7,429 
24 Bar, caffè, pasticceria 15,307 7,462 
25 Supermercato, pane e pasta, r], celleria, salumi e formaggi, gen~ri 

alimentari I 

9,328 
4,544 

26 Plurilicenze alimentari e/o mis 9,328 4,567 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e p nte, pizza al taglio I 26,428 12,911 

28 Ipermercati di generi misti l 16,323 7,953 
29 Banchi di mercato genere alinr ntari I 34,650 9,784 
30 Discoteche, night-club 

-, 
11,420 5,572 

3. Di dare atto che con le tariff~tf raposte di cui al punto precedfnte è assicurata in via previsionale 
la copertura integrale dei cost ~el servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
rlsuItanle-(hl piano finanziari~ ! 

4. Di dare atto che che sull' impCl o della tassa sui rifiuti, si app/ica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambf ntali di cui all'art. 19 del D.L~S 504/92, con l'aliquota deliberata 
dalla provincia, ai sensi dell'a~ . I, comma 666, della L. 147/ 013. 

, 

Di trasmettere, a norma dell'ar 5. .13, comma 15, del D.L. 20If2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e del e Finanze, dipartimento ddle flnanze, entra il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comun~ e entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio diii reVISIOne. I 

6. Stabilire, in deroga a quanto J1 evisto dall'articolo 42 del reg(j)lamento TARI approvato con 
deliberazione C.C. n. 115 del il .05.2014, che per l'anno 20141a rata di saldo del tributo deve 
essere pagato entro il mese Dici mbre 2014. 

I 

7. Impegnare l' Amministrazion~-, er il tramite degli uffici compttenti a verificare la corretta 
determinazione del costo degli jmlmortamenti imputati al pimao economico finanziario. 

, , 

! 
Quindi il Presidente Settembtii po pone in votazione l'irrujnediata esecutività della presente 
deliberazione, per cui invita il i egretario Generale dot!. Rairhondo Liotta a volere procedere per 
alzata e seduta, per come riportat nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A" e che qui si 
richiama integralmente. , , 

• 

Il Consiglio Comunale 
I 

Consiglieri presenti n.23 ; 
! 

Con n. 17 voti favorevoli ( Alor gi, Sollano, Lo Bue, Saeva, jUIlO, Galante, Urso, Civiltà, Pisano, 
Di Rosa, Settembrino, Miccichè, ~ramaglia, Patti, Mallia, Cice o e Puleri ) e n. 6 astenuti ( Trupia, 
Cirino, Gibilaro, Mandracchia, " 

, 

assallo e Vaccarello) i 
, 

I 
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Delibera 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Si da atto che escono dall'aula i consiglieri Alongi, Miccichè e Vassallo, per cui i presenti sono n. 
20. 
Il Presidente Settembrino, dopo avere ringraziato il consiglio, prosegue i lavori d'aula ponendo in 
discussione il 3° punto all'o.d.g. ed al riguardo invita il Presidente della no Commissione 
consigliere Mallia a volere relazionare, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, 
allegato"A" e che qui si richiama integralmente. 
Il consigliere ~allia interviene e, alla luce di alcune considerazioni sul risicato numero di 
consiglieri rimasti in aula e data l'ora tarda, chiede il rinvio dei lavori a martedì 04.11.2014 alle ore 
19:00 , dopo di che, visto che è entrata in vigore l'ora legale concerta con la Presidenza il rinvio 
della seduta per la stessa data ma alle ore 18,00, per come riportato nel resoconto consiliare di 
stenotipia, allegato"A" e che qui si richiama integralmente. 
Indi, il Presidente Settembrino pone in votazione la superiore proposta di rinvio dei lavori alle ore 
18:00 del 04.11.2014, per cui invita il Segretario Generale dotto Raimondo Liotta a volere procedere 
per appello nominale, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato "A" e che 
qui si richiama integralmente. 

Il Consiglio Comunale 

Preso atto della richiesta appena formulata dal Consigliere Mallia di rinvio dei lavori alle ore 18:00 
di martedì 04.11.2014 . 
.con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente 

--Settembrino,-con~assistenza del Segretario Generale dott. Raimondo Liotta e degli scrutatori 
Sollano, Cirino e Pisano, come segue: 
Consiglieri presenti n.20 
Con n. 15 voti favorevoli ( Sollano, Lo Bue, Saeva, Vullo, Cirino, Galante, Urso, Civiltà, Pisano, 
Settembrino, Mandracchia, Patti, Mallia, Vaccarello e Puleri ) n. 4 voti contrari (Di Rosa, Gibilaro, 
Gramaglia e Cicero) e n. 1 astenuto ( Trupia ) 

Delibera 

Rinviare la seduta a giorno 04.11.2014 alle ore 18:00. 

Si da atto che i lavori vengono tolti alle ore 21,20 e che non hanno preso parte all'odierna seduta 1 

consiglieri Amato, Vita, Galvano e Spinnato. 
I consiglieri Picone e Messina a termini di regolan1ento per il funzionamento del Consiglio non 
hanno maturato il diritto a percepire il gettone di presenza. 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

o IDENT IL SEGRETARIO GENERALE 

~-======~ ~::~ .... 
CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e nr.12 della l.r. 44/9 ì e dell' art. 12, comma 3 o, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il, _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio IO - Settore IO 

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione . 

.prLa presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì. ______ _ 

Il Segretario Generale 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma IO, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberaz{one è rimasta affissa all'Albo Pretori o on - line, nr. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio IO - Settore F Il Dirigente del Settore IO 

Il Segretario Generale 
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