Verbale n.

25

del 01/04/2016 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 01

del mese di Aprile

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Finocchiaro Camillo
3. Maddalena Vella
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato la mancanza del numero
legale dei presenti, rinvia i lavori alle ore 16.30 in seconda
convocazione.
Alle ore 16.30 sono presenti i Signori consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Gargano
Carmelo.
Il Presidente Vella Maddalena dichiara aperta la seduta odierna in
prima 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
Il Presidente Vella Maddalena comunica di aver inviato al Presidente
della seconda commissione consiliare Giuseppe Giammarresi,una
formale richiesta per convocare una commissione congiunta tra la I e la
II commissione, per il giorno 06 Aprile 2016 alle ore 17.00 in occasione
dell’audizione dell’OSL (Organo Straordinario di Liquidazione) che si sta
occupando della gestione del dissesto finanziario dell’ente.
Il Presidente Vella Maddalena dichiara inoltre di averlo contattato anche
telefonicamente per informarlo di tale richiesta e il Presidente
Giammarresi si è comunque riservato di far sapere al Presidente Vella
cio’ che avrebbe deciso.
Il Presidente Vella ha inviato formale richiesta per avere un nuovo
monitor da utilizzare in commissione.
Alle ore 16.35 entra il Consigliere Tornatore Emanuele.
Il presidente Vella Maddalena aggiorna brevemente il consigliere sugli
argomenti appena trattati.
Il consigliere Tornatore Emanuele propone, in merito alla richiesta della
convocazione della commissione congiunta, che nell’eventualità la
richiesta stessa non vada a buon fine, di convocare l’OSL in I
Commissione in quanto ritiene opportuno che tutti i consiglieri comunali,
a prescindere dalla commissione a cui appartengono, debbano avere
contezza del lavoro svolto dai commissari in merito alla situazione del
dissesto.
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Il Presidente Vella Maddalena concorda con la proposta e ribadisce che
proprio per queste motivazioni aveva richiesto la commissione congiunta
la fine di snellire comunque i tempi di convocazione.
La commissione si riserva di decidere in attesa di avere notizie dal
Presidente Giammarresi.
La commissione affronta il primo punto dell’ordine del giorno e nasce
una discussione sulla decisione di convocare l’assessore al personale
Maggiore Maria Laura visto che a tutt’oggi il servizio igienico personale
agli alunni disabili non è stato ancora avviato ne sono stati preparati gli
atti propedeutici per formare i dipendenti..
Il Presidente Vella Maddalena si dichiara favorevole all’audizione
dell’Assessore visto il lavoro svolto dalla commissione e ritiene
opportuno che l’assessore venga a relazione nella sede opportuna.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.50.
La commissione è favorevole alla convocazione dell’assessore e si
decide di consultare anche i componenti assenti della commissione per
stabilire una data in cui tutti i consiglieri siano disponibili.
Alle ore 17.10
legale

il consigliere Tornatore Emanale esce e cade il numero

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

04 Aprile 2016

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
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Gargano Carmelo

commissione
Maddalena Vella

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