Verbale n. 112

del

17/10/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 17

del mese di Ottobre 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. Aiello Pietro

8. Bellante Vincenzo

2. Aiello Alba Elena
3. Amoroso Paolo
4. Barone Angelo
5. D’Anna Francesco
6. Vella Maddalena
7. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Si allega al presente verbale copia della comunicazione della
sostituzione dei componenti M5S con prot. 68945 del 17/10/2017 in cui
si evince che in questa seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà
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il consigliere Baiamonte Gaetano e il consigliere Paladino Francesco
sostituirà il consigliere Aiello Romina.
Dopo aver messo a conoscenza dell’ordine del giorno della seduta i
consiglieri sostituti si procede con la lettura del verbale n.105 del
25/09/2017 e si evince di dover fare una richiesta al presidente del
consiglio in merito allo streaming in commissione.
Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza dai consiglieri Aiello
Pietro ,Aiello Alba Elena,Amoroso Paolo,Barone Angelo e dal
Presidente Vella Maddalena si astengono i consiglieri D’Anna
Francesco,Bellante Vincenzo e Paladino Francesco.
Si continua con la lettura del verbale n. 106 del 26/09/2017 e si
approva a maggioranza dai consiglieri Aiello Pietro ,Aiello Alba
Elena,Amoroso Paolo,Barone Angelo e dal Presidente Vella Maddalena
si astengono i consiglieri D’Anna Francesco,Bellante Vincenzo e
Paladino Francesco.
Si legge il verbale n.107 del 27/09/2017 e si approva a maggioranza
dai consiglieri Aiello Pietro ,Aiello Alba Elena,Amoroso Paolo,Barone
Angelo e dal Presidente Vella Maddalena si astengono i consiglieri
D’Anna Francesco,Bellante Vincenzo e Paladino Francesco.
Il Consigliere Amoroso Paolo chiede di poter fare un sopraluogo nei
nuovi locali assegnati alla polizia municipale .
Il Presidente Vella Maddalena accoglie la richiesta e insieme alla
commissione si decide di fare un sopraluogo il 25/10/2017 alle ore
15.00.
Si continua la lettura dello statuto .
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Si legge l’art.78 ”Dirigenti” ,l’art.79 ”principi e forme di

gestione dei

servizi e l’art.79 bis “definizione dei servizi pubblici comunali privi di
rilevanza economica”
Il consigliere Aiello Pietro esce alle ore 16.25.
Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.30 e assume la
funzione di Presidente f.f. il vice presidente Barone Angelo.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena.
Si legge l’art.80 ”servizi in economia”, l’art.81”servizi in concessione,
l’art.82 ”aziende speciali”, l’art.83”istituzioni”, l’art.84”società di capitali”,
l’art.85”contratto di sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni

e

convenzioni”, l’art.86”organizzazione sovracomunale ”, l’art.87”principio
di cooperazione”, l’art.88”convenzione”,l’art.89”accordi di programma”,
l’art.90 “consorzi”,l’art.91”verifica”.
Alle ore

17.00

ottobre 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16.00

18
in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 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
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Aiello Alba Elena
Il Presidente f.f.
Barone Angelo

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