CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento
___
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 50 del 29/07/2022
Oggetto: Esame della sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza della seduta consiliare.
L’anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 18:20 e segg., si è riunito, nel
Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente,
con proprio avviso prot. n. 22391 del 27/07/2022, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed
urgente ed in seduta pubblica.
Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 15 Consiglieri
attualmente assegnati, i Signori:
IACONO SALVATORE

P

DI GLORIA GIANLUCA

P

TAORMINA GIANCARLO

A

AGRO’ SALVATORE

A

GRASSONELLI GIUSEPPE

P

DI FRANCESCO GERLANDO

A

CARUANA GIORGIA

P

ZAMBITO VERONICA

A

SANFILIPPO CARMELO

P

NUARA MELANIA

P

SCIME’ ALFONSO

P

MARCOLO ROBERTO

A

SACCO CONCETTA

P

BRUNO GALLO MICHELANGELO

P

ERSINI SALVATORE

A

CASTELLI SEBASTIANO

P

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 06

Assume la Presidenza il dr. ing. Salvatore Iacono, Presidente del Consiglio Comunale, il quale, verificata la regolarità
degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la seduta.
Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha
individuato per l’adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Bruno Gallo, Scimè e Caruana.
Sono, inoltre, presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco, Dott. Calogero Martello, e gli Assessori Comunali
Giuseppe Picone, Marilù Caci e Giuseppe Iacono.
E’, altresì, presente, per gli Uffici Comunali, il dr. ing. Sebastiano Di Francesco; Responsabile del Settore 3-Lavori
Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica.

Il Presidente, ad inizio di seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto 1 all’O.d.G. dell’odierna
adunanza consiliare, avente ad oggetto: “Esame della sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza della seduta
consiliare”, proposta n. 17 del 28/07/2022 redatta dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, a firma del
Presidente, dr. ing. Salvatore Iacono, depositata in Segreteria Generale in pari data al n. 31 del Registro generale
delle proposte. Dà lettura dell’oggetto della proposta in trattazione, che brevemente illustra, dando, altresì, per letti
e conosciuti gli atti tutti a corredo della stessa. Invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa
discussione.
Non avendo alcuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta
di deliberazione in trattazione.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
VISTI:
il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
l’O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della Legge n. 142/90
e s.m.i.;
Con 10 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta, dai 10 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Consiglieri:
Taormina, Ersini, Agrò, Di Francesco, Zambito e Marcolo), esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal
Presidente e riconosciuto dai presenti, all’unanimità,
DELIBERA
di approvare e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto: “Esame della sussistenza degli
estremi della necessità e dell’urgenza della seduta consiliare”.
***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 28/07/2022
SETTORE1

AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA

OGGETTO:

Esame della sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza.

IL PRESIDENTE
PREMESSO:________________________________________________________________
 che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/06/2022, è stato approvato il Piano
Economico Finanziario 2022-2025, corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 1, comma 683, della
Legge n. 147/2013;

registrata al n 31

 Considerato che, nello stesso, per mero errore, sono state accertate incongruenze nei costi sostenuti,
atteso che non risultano calcolati i costi/ di discarica, sicché necessita procedersi alla revoca della
summenzionata deliberazione consiliare n. 48/2022 ed alla successiva approvazione del nuovo PEF
per il triennio 2022-2025, siccome ripresentato dall’Ufficio, avendo rettificato le incongruenze
accertate;
 Visto il combinato disposto dell’art. 1, co. 169, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 53, co. 16, della
Legge n. 388/2000, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
 Rilevato, al riguardo, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario è stato da ultimo prorogato, con D.M. 28.6.2022, al 31.07.2022, sicché deve
procedersi all’approvazione del nuovo PEF per il triennio 2022-2025 entro il summenzionato termine
del 31.07.2022;

Segreteria Generale - Depositata in data 28/07/2022

RITENUTO:_________________________________________________________________
-doversi, pertanto valutare preliminarmente da parte del Consiglio la sussistenza degli estremi della
necessità e dell’urgenza per la trattazione di che trattasi;
VISTI:_________________________________________________________________________






gli articoli 48 e 51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
la Legge n. 142/1990 e s.m.i., siccome recepita dalla L.R. n. 44/1991 e s.m.i..;
il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., per la parte introdotta nell’Ordinamento Regionale;
il vigente O.R.E.E.L.L;
il vigente Statuto Comunale,

PROPONE
per tutto quanto in narrativa evidenziato
di riconoscere la sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza dell’odierna seduta consiliare, al
fine della trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno della convocata adunanza di Consiglio
Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Salvatore Iacono

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di questa deliberazione,
ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE
Il Vice Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Paola Furioso
F.to Paola Furioso

FAVOREVOLE

Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
Ing. Salvatore IACONO
F.to Salvatore Iacono
Il SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Giuseppe Grassonelli
F.to Giuseppe Grassonelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

( Reg. Pub. N.

Lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi

)

