Verbale n. 98

del

11/09/2017 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

11

del mese di

Settembre

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Amoroso Paolo

3. Rizzo Michele

2. Barone Angelo

4. Vella Maddalena

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 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 Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Richiesta

parere

sul

Regolamento delle commissioni

consiliari
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
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Il

Presidente

Vella

Maddalena,

ricorda

ai

componenti

della

commissione che la settimana scorsa avevano elaborato una nota da
inviare al Presidente del consiglio Maggiore Marco ,al Presidente del
gruppo consiliare Chiello Giuseppina, al Segretario generale Eugenio
Alessi ,al Sindaco e all’ufficio di segretaria del consiglio comunale,
relativa alla mancanza del numero legale.
Vista l’assenza del Consigliere Aiello Alba Elena , la quale
telefonicamente ha comunicato che sarà assente fino il 13/09/2017, la
commissione decide di procedere con l’invio della nota nonostante fosse
deciso di concordare con il rappresentante della maggioranza .
Si invia la suddetta nota con oggetto “comunicazione da leggere in
consiglio comunale .richiesta di sostituzione consiglieri in prima
commissione”con prot. n. 58665 del 11/09/2017 e prot. int. n.82.
La commissione decide di convocare giorno 14/09/2017 alle ore 15.00
una seduta a recupero di quella annullata di giorno 08/09/2017 a causa
del consiglio comunale urgente .
Si procede a inviare la convocazione con prot. 58643 del 11/09/2017
all’ufficio notifiche per notificarla ai sig. consiglieri della prima
commissione .

Si continuano i lavori con la votazione della richiesta di
parere con oggetto “Proposta su regolamento per l’istituzione
ed il funzionamento delle commissioni consiliari”
I Componenti della I^ Commissione Consiliare, in merito all’argomento
in oggetto, si sono così espressi:
AIELLO PIETRO: CONTRARIO
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AMOROSO PAOLO: ASTENUTO
BARONE ANGELO: CONTRARIO
RIZZO MICHELE: CONTRARIO
VELLA MADDALENA : CONTARIO

Sulla proposta

di delibera in oggetto è stato espresso parere non

favorevole.
Totale Componenti I Commissione Consiliare n. 09
Presenti n. 05
Totali Astenuti n. 1
Totali Contrari n. 4
Totali favorevoli n.0
La prima commissione evidenzia che

l’istituto della sostituzione in

commissione, così come selvaggiamente articolato nella proposta di
regolamento ,rischia di far lievitare in misura esponenziale i costi delle
relative sedute con possibile danno erariale all’ente.
Il presidente Vella Maddalena ,evidenzia che la sostituzione
comporterebbe un costo maggiore per l’ente nel momento in cui il
consigliere

comunale

che

sostituisce

il

consigliere

assente

in

commissione necessita di attestazione per il rimborso al datore di
lavoro.
Ad esempio se il consigliere / assessore Baimonte o Aiello Romina che
non necessitano di attestazione per il rimborso di lavoro fosse sostituito
da un consigliere comunale che necessita di attestazione, il rimborso al
datore di lavoro rappresenterebbe un costo maggiore per l’ente.
Alle ore

11.05

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
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13

Settembre alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore

16.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale
 Regolamento Polizia municipale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

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