Verbale n.

77 del 16/10/2015 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 16 del mese di Ottobre

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Tornatore Emanuele
3. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Finocchiaro Camillo
2. Gargano Carmelo
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Gargano Carmelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Audizione segretario generale.
Giunge in commissione una nota con prot.58965 del 16.10.2015 da
parte del segretario Generale e il Presidente Vella Maddalena
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ne

prende atto insieme alla commissione .
I Consiglieri Aiello Pietro e Chiello Giuseppina entrano alle ore
16.20.
Il Presidente Vella Maddalena ,comunica che oggi in tarda mattinata
ha ricevuto una telefonata dal Dott. Quagliana che le riferiva che il
Segretario Generale le avrebbe inviato una nota che riguardava
l’audizione dello stesso. Il presidente chiede questa nota venga
recapitata presso palazzo Butera nella stanza della I° Commissione e
che ne avrebbe preso atto nel pomeriggio nella seduta ormai convocata.
Nella nota si evince che il Segretario Generale comunica che non potrà
essere presente all’audizione che riguarda il personale comunale, invita
la presidente a stabilire un'altra data tra il 26 –27 –29 Ottobre.
La Presidente Vella Maddalena , chiede ai componenti di scegliere
una data tra quelle indicate dal Segretario Generale e si rammarica del
fatto che questa nota non sia arrivata in tempo utile e non abbia
permesso di disdire la commissione per far risparmiare soldi all’Ente.
I componenti si confrontano e dopo una discussione si decide di
convocare il Segretario Generale per il 27 Ottobre alle ore 18.00.
Il Consigliere Aiello Pietro, invita il presidente ad acquisire la
documentazione

prima

che

il

Segretario

Generale

venga

in

commissione .
Il Presidente Vella Maddalena, accoglie favorevolmente la proposta e
si impegna ad inviare una nota di sollecito agli uffici.
Alle ore 17.00

si decide d’interrompere i lavori vista l’assenza del

Segretario Generale

e di rinviarli il 19 Ottobre
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alle ore 9.00

in I°

convocazione e alle ore 10.00 in II° convocazione c on il seguente ordine
del giorno:
 Trasferimento dipendenti comunali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Gargano Carmelo

commissione
Maddalena Vella
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