Verbale n. 23 del

21 /03/2016 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 21

del mese di

Marzo

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
Il Presidente f.f. Rizzo Michele, constatata la mancanza del numero
legale dei presenti, dichiara chiusa la seduta odierna in prima
convocazione e rinvia i lavori alle 10.00.
Alle ore 10.00, in seconda convocazione sono presenti i signori
consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti;
 Relazione sui lavori riguardanti la scelta del personale
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comunale da utilizzare per il servizio igienico personale agli
alunni disabili.
 Varie ed eventuali
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Maggiore
Marco.
Il consigliere Finocchiaro Camillo propone alla commissione di
spostare l’orario della convocazione del lunedì mattina dalle ore 9.00
alle ore 9.30 in quanto, secondo il consigliere, questa mezz’ora
consentirebbe con piu’ facilita’ di aprire in prima convocazione vista la
problematica sorta negli ultimi periodi.
Inoltre il consigliere Finocchiaro chiede al Presidente Vella Maddalena di
assicurarsi che i componenti della commissione siano presenti, domani
22 marzo 2016 , vista la convocazione pervenuta, poichè a causa di un
impegno improvviso, lo stesso non potrà partecipare ai lavori e
nell’eventualità che non ci sia il numero legale, chiede che la
convocazione venga rinviata.
Chiede inoltre al Presidente se può contattare anche telefonicamente i
consiglieri assenti e accertarsi della loro presenza di domani per evitare
che venga convocata una commissione infruttuosa.
Il consigliere Maggiore Marco si associa alla richiesta del consigliere
Finocchiaro Camillo, sia per quel che riguarda di spostare la
convocazione alle 9.30 sia per la convocazione della seduta di martedì
22 marzo 2016, in quanto non essendo presente alla seduta precedente
non ha potuto comunicare che il martedi pomeriggio e’ purtroppo
impegnato in attivita’ universitaria fino alle 18.30 e non e’ in grado di
Pag. 2

garantire la propria presenza per la suddetta seduta.
Il consigliere Rizzo Michele dichiara che nell’ultima commissione, la
maggior parte dei consiglieri presenti, avevano fatto emergere le loro
difficoltà per problemi lavorativi e personali, a non essere disponibili nei
giorni diversi a quello già indicato. Per tale motivo eventualmente, il
consigliere Rizzo, propone di annullare la seduta di commissione
qualora non si raggiungesse il numero legale, previo contatto anche
telefonico con i consiglieri che erano già disponibili alla presenza.
Per ciò che riguarda la richiesta di postergare di mezz’ora la
convocazione del lunedì mattina, già altre volte la questione era stata
sollevata e si era sempre convenuto che la mezz’ora non avrebbe sortito
alcun beneficio, pertanto lo stesso dichiara di essere contrario alla
proposta del consigliere Finocchiaro.
Il consigliere Chiello Giuseppina concorda con la richiesta del
consigliere

Finocchiaro

in

merito

all’apertura

della

seduta

di

commissione alle ore 9.30 in prima convocazione, per quanto concerne
la seduta del lunedì.
Il Presidente Vella Maddalena dichiara che, in merito alla richiesta di
posticipare l’orario di mezz’ora della prima convocazione del lunedi,
ritiene opportuno che la questione venga affrontata in presenza di tutti i
consigliere membri della commissione e di sentire le disponibilità di tutti.
Relativamente

alla

convocazione

della

commissione di domani

pomeriggio alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in
seconda convocazione, la stessa ribadisce che la commissione e’ stata
convocata proprio perche’ sia i consiglieri presenti che assenti nelle
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persone dei consiglieri Chiello Giuseppina e Finocchiaro Camillo, sentiti
telefonicamente, avevano dato la propria disponibilità. Quindi, sicura del
numero legale, il Presidente Maddalena Vella ha convocato la
commissione proprio perché non intende convocare commissioni
infruttuose.
Il consigliere Finocchiaro Camillo conferma di aver dato la sua
disponibilità, ma visto l’imprevisto sorto proprio oggi in quanto deve
recarsi ad Enna per effettuare una visita medica, ha fatto tale richiesta al
Presidente. Se riuscirà a svincolarsi ad un orario consono, farà di tutto
per partecipare alla seduta di domani pomeriggio.
Il consigliere Chiello Giuseppina conferma la sua presenza alla
seduta di domani pomeriggio.
Il Presidente Vella Maddalena propone alla commissione che venga
valutata l’ipotesi di conteggiare il gettone di presenza ai consiglieri della
commissione in relazione all’effettiva durata di presenza in commissione
perché ultimamente si sono verificate diverse situazioni in cui la
commissione non ha raggiunto il numero legale o ancora peggio, diversi
consiglieri sono rimasti per pochi minuti facendo poi cadere il numero
legale e pertanto comunica che provvederà a fare un comunicato a tal
proposito sul sito istituzionale.
Il consigliere Finocchiaro Camillo concorda con il Presidente Vella e
le rammenta di inserire nel comunicato ciò che intende fare, che alcuni
componenti manifestano solidarietà al Presidente.
Alle ore 10.50 il consigliere Chiello Giuseppina esce e cade il numero
legale e si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 22 Marzo 2016
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alle ore 17.00

in I° convocazione e alle ore

18. 00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti;
 Relazione sui lavori riguardanti la scelta del personale
comunale da utilizzare per il servizio igienico personale agli
alunni disabili.
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.

Marco Maggiore

Rizzo Michele

Il Presidente della I°
commissione
Maddalena Vella

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