Verbale n. 75

del

12/12/2017 seduta della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette, il giorno

12

del mese di Dicembre

presso la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III°
Commissione Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Clemente Claudia

4. Paladino Francesco

2. Di Stefano Domenico

5. Vella Maddalena

3. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco.
Il Presidente Giuliana Sergio ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Studi atti arrivati in commissione,
 Approvazione verbali;
 varie ed eventuali
Nella suddetta riunione il consigliere Vella Maddalena sostituirà il
consigliere Cirano Massimo come si evince dalla nota prot. 80682 del
04/12/2017 .
Il Presidente Giuliana Sergio ricorda ai consiglieri che i documenti
richiesti con la nota prot. 80415 del 1.12.2017 sono arrivati in
Commissione e pertanto propone di leggerli e studiarli, in modo da poter
quantificare il risparmio derivato dalla dismissione del contratto di affitto
dei locali in Via Falcone e Morvillo.
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Il Consigliere Paladino Francesco comincia a leggere la delibera di
giunta

del 20.05.2005 avente ad oggetto : “Approvazione protocollo

d’intesa …

”. I Consiglieri rilevano un possibile refuso che confonde

l’interpretazione di una frase tra le premesse della delibera, per cui si
cercherà di fare luce per comprendere l’esatta indicazione del dato
riportato.
Si prosegue con la lettura dei documenti e ci si sofferma con particolare
meticolosità sul “Preliminare di Contratto di locazione”.
Il Consigliere Paladino Francesco

evidenzia che mancano i

documenti “A” e “B” e le planimetrie dei locali allegati al preliminare di
contratto. Si arriva a leggere l’art.2 di suddetto documento, ma dato che
un Consigliere deve andare e spiega che l’argomento merita maggiore
attenzione e approfondimento, dato che l’articolo riguarda proprio la
durata della locazione, si decide di continuare lo studio del documento
alla prossima seduta.
Alle ore

19.15

Dicembre

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 18.00 in I° convocazione e alle ore

19.00

14
in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studi atti arrivati in commissione,
 Organizzazione lavori;
 Approvazione verbali;
 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Paladino Francesco

commissione
Giuliana Sergio

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