Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 9,30 sono

presenti il Presidente

Aiello e il

Consigliere Scalia per cui non essendoci il numero legale si rinvia la
seduta alle ore 10,30. Alle ore 10,30 sono presenti il Presidente
Aiello, i Consiglieri Del Popolo, La Rocca, Scalia. Il Presidente
constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida la seduta.
La Commissione inizia con la lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente. Alle ore 10,40 entra il Consigliere Rizza. La
Commissione passa all’esame della proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 25.01.2018 avente ad oggetto:
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1
lettera a) del D.L.gs. n. 267/00, derivante dalla sentenza n.403/2015
emessa dal tribunale di CL nelle causa R.G.N. 173/2014, promossa
dalla dipendente Milioto Giuseppina C/Comune di CL, confermata
dalla Corte d’Appello di CL con sentenza n. 355/2017. Alle ore 10,45
entra il Consigliere Alaimo. Il Presidente comunica di essere stato
convocato insieme al Consigliere Alaimo dal Vice Sindaco, pertanto
sospende momentaneamente i lavori della Commissione alle ore
10,50. Alle ore 11,00 il Presidente riapre la Commissione e sono
presenti: Aiello , La Rocca, Alaimo, Scalia. Verificata le presenza del
numero legale si continuano i lavori. Alle ore 11,20 rientra il
Consigliere Rizza. La Commissione preso atto del parere favorevole
dei Revisori dei Conti , nonché dei pareri di regolarità tecnica e
contabile,

dopo

ampia

discussione
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la

Commissione

esprime

all’unanimità parere favorevole. Il Presidente da mandato al
Segretario Verbalizzante di trasmettere il parere della proposta di
delibera all’ufficio di Presidenza. La Commissione riceve una
segnalazione da parte di alcuni impiegati comunali utilizzati nel
settore servizi demografici con la quale si evidenzia la impossibilità di
svolgere la propria attività lavorativa perché in numero di sei persone
in una stanza con solo quattro postazioni di lavoro e con
l’impossibilità di collocarne altre. Inoltre in tale servizio vengono
trattate problematiche delicate che richiedono il rispetto delle
riservatezza (separazioni, affidamenti, ecc. ) che non viene garantita.
La Commissione si impegna a convocare urgentemente la Dottoressa
Polizzi. Il Presidente comunica di avere contattato telefonicamente
l’Ingegnere Dell’Utri con il quale ha concordato un incontro in
Commissione per domani per discutere alcune problematiche inerenti
l’ufficio tecnico.
La Commissione si aggiorna nelle seduta di domani in prima
convocazione alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno;
Audizione Ingegnere Dell’Utri per problematiche Ufficio Tecnico. La
seduta si chiude alle ore 11,30
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino

(Firma autografata sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma
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