Verbale n. 13 del

24/01/2017 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 24 del mese di Gennaio

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Amoroso Paolo

4. Vella Maddalena

2. Barone Angelo
3. Rizzo Michele
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. Aiello Pietro

4. Rizzo Michele

2. Amoroso Paolo

5. Vella Maddalena

3. Barone Angelo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale.
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il presidente Vella Maddalena ricorda alla commissione che da un
paio di mesi i consiglieri comunali devono utilizzare la “scrivania virtuale”
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Dai computer del comune.
Tale

applicazione

serve

a

dare

comunicazioni,risposte

ad

interrogazioni,convocazioni ect. e quindi diventa fondamentale avere a
disposizione dei consiglieri una stanza e un computer per potervi
accedere.
Si continua con la lettura dell’art.19 al comma 4 si evince un refuso
pertanto si decide un emendamento e cassare la parola “sfiducia” e
sostituirla con “ revoca “.
Si scrive tale emendamento da allegare al verbale.
Si continua con la lettura dell’art.20 e dell’art.21.
All’art.21 comma 4 nasce una discussione e si decide di preparare un
emendamento (7)dopo la disposizione “il presidente comunica al
consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al
consiglio comunale “ aggiungere “allegando copia dell’istruttoria
amministrativa “
Si scrive tale emendamento da allegare al verbale.
In considerazione che nessun componente del M5S è presente la
commissione si riserva

di sottoporre la suddetta proposta di

emendamento ai componenti della maggioranza ,oggi assenti.
Si legge l’art.22 nasce una discussione e si decide di fare un
emendamento(8) abrogare i commi 2-3-4-6 in considerazione che il
CORECO ha cessato di esistere giuridicamente alla data del
31/12/1999 in forza del disposto dell’art.1 ,I° com ma della L.Reg.
n.17 del 1999.
Si allega al presente verbale
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Si rimanda sempre alla consultazione con i componenti del M5S.
Alle ore 17.15
gennaio 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

30
in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale.
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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