Verbale n.8

del 26/01/2015 seduta

della I ° Commi ssione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 26 del mese di Gennaio

presso la

sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del Consiglio Comunale.
Si legge il verbale n.6 del 19/01/2015 che viene approvato all’unanimità .
Si legge il verbale n.7 del 21/01/2015 che viene approvato all’unanimità.
Si decide che la prossima commissione sarà Venerdì 30/01/2015 alle
ore 16.00 in I° convocazione e alle ore 17.00 in II° convocazione.
Il Consigliere Rizzo Michele entra alle ore 10.00.
Si apre una discussione sui lavori da affrontare in commissione .
Si continua con la lettura dell’art.7 del Regolamento del Consiglio
Comunale.
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Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.20.
Si legge l’art.50 del Regolamento del Consiglio Comunale.
La Commissione decide le domande da sottoporre al Segretario
Generale quando sarà audito.
Il Consigliere Maggiore Marco propone di domandare secondo quali
criteri si può regolamentare la retribuzione del gettone di presenza al
Consigliere che partecipa almeno al 70% della seduta sia per quel che
concerne il Consiglio Comunale che le sedute di Commissione.
Il Consigliere Gargano Carmelo propone di domandare se un
Consiglio che viene convocato in sessione aperta durante i lavori può
diventare a sessione chiusa.
Il Presidente Vella Maddalena propone di domandare se un Consiglio
viene convocato in sessione aperta si può votare o prendere impegni di
spesa per l’amministrazione.
Si decide di inviare bozza del Consiglio Comunale ai gruppi politici non
rappresentati in commissione.
Il Presidente Vella Maddalena e il Consigliere Finocchiaro Camillo
escono alle ore 10.45 per andare alla Commissione elettorale.
Assume la funzione di Presidente anziano f.f. il Consigliere Aiello
Pietro.
La

commissione decide di sentire il Segretario Comunale in una

prossima seduta in merito ai dubbi sorti su alcuni articoli del
regolamento nelle more

e come già detto di inviare la bozza del

regolamento ad oggi predisposta ai rappresentanti dei gruppi consiliari
non presenti in I° commissione.
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In merito alla Regolamentazione del gettone di presenza da
subordinare all’effettiva partecipazione alla seduta, la commissione
decide di sottoporre la questione al Segretario Comunale nella seduta
in cui lo stesso sarà audito.
Si riapre la discussione dei lavori da affrontare in commissione.
Il Consigliere Chiello Giuseppina propone di inserire nei lavori di
commissione anche il regolamento delle Commissioni Consiliari.
Il Presidente f.f. Aiello Pietro ricorda che il Presidente Vella
Maddalena aveva suggerito la trattazione prioritaria del regolamento
dell’uso degli impianti sportivi e sul Regolamento delle riprese televisive
in Consiglio comunale pertanto ritiene opportuno calendarizzare
successivamente il Regolamento delle commissioni.
La Commissione decide di svolgere fin dalla prossima settimana una
seduta per il Regolamento degli impianti sportivi e un'altra seduta per il
Regolamento delle riprese televisive,successivamente si procederà allo
studio del Regolamento della commissione Consiliare.
Il Presidente F.F. Aiello Pietro propone alla commissione di invitare in
commissione il responsabile del servizio degli impianti sportivi comunali
al fine di relazionare sullo stato degli affidamenti dei beni .
Dopo una breve discussione la commissione decide di valutare la
proposta nella prossima seduta.
Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 11.25.
Cade il numero legale e alle ore 11.25

si decide d’interrompere i

lavori e di rinviarli il 30 Gennaio 2015 alle ore 16.00 in I°convocazione
e alle ore

17.00

in II° convocazione con il seguente ordine del
Pag. 3

giorno:
 Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle
sedute del consiglio comunale e loro diffusione.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

Presidente f.f
Aiello Pietro
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