Verbale n. 11 del 27/01/2020

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno

ventisette del mese di

Gennaio

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Chiello Giuseppina;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala e di presidente f.f. il consigliere Insinga Antonella.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: studio del regolamento
concessione

patrocinio;

approvazione

dei

verbali

delle

sedute

precedenti, varie ed eventuali.
Si inizia la commissione con la sistemazione dei verbali del mese di
Dicembre 2019 , e poi si legge il verbale n.73 del 19/11/2019, il quale
viene approvato dai consiglieri presenti, astenuti i consiglieri Amoroso e
Chiello.
Alle ore 12.15 si allontana il consigliere Amoroso Paolo, ed entra il
consigliere Cannizzaro Sergio e assume le funzioni di presidente.
Si continua con la lettura del regolamento per la concessione del
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patrocinio comunale e utilizzo dello stemma comunale.
In particolare ci si sofferma sull’ articolo due comma tre.
Il consigliere Chiello Giuseppina chiede di specificare quali siano state
queste attivita’ per cui nonostante lo scopo di lucro sia stato concesso il
patrocinio in base a quanto dice il regolamento poiché rientranti nei fini
dell’ amministrazione comunale , e in base a quali criteri ciò sia stato
stabilito.
Il presidente risponde in premessa che la proposta di rivedere questo
regolamento è stata suggerita anche dagli uffici nell’ intento di verificare
se esso è rispondente alla necessita di salvaguardare gli interessi
comunali,

e fa notare che anche attività che prevedano un lucro

possono essere realizzate da organismi no profit,
Tutti

consiglieri

comunque

concordano

sulla

forse

eccessiva

discrezionalità che il regolamento lascia per stabilire quali siano le
manifestazioni meritevoli del patrocinio comunale
Inoltre Chiello chiede chiarimenti sul significato di partrocinio gratuito
poichè sostiene che non capiti mai di concederne e che si debba meglio
specificarne il significato.
Alle 12.50 rientra il consigliere Amoroso Paolo.
Analizzati gli articoli dall’ 1 al 6 i consiglieri stabiliscono di proseguire i
lavori nelle sedute successive.
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala*

commissione*
Cannizzaro Sergio

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.Lgs 39/93

Pag. 3

