Il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 9,30 è presente il Presidente Aiello 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 Alaimo,

La Rocca, Rizza. Il Presidente constata la presenza degli intervenuti
e dichiara valida la seduta.
La Commissione inizia la seduta con la lettura e approvazione del
verbale della seduta precedente.
Prima di iniziare il Presidente comunica alla Commissione che in
futuro, quando il Presidente è assente, le convocazioni devono
essere firmate dal Consigliere che in quella seduta assume il ruolo di
Presidente facente funzioni, eliminando dunque la prestampata
dicitura in calce alla carta intestata della Commissione. Alle ore 10,45
entrano in Commissione i Consiglieri Ambra delegata e Scalia e
contestualmente si allontana il Consigliere La Rocca. Il Presidente
preso atto delle giacenze in Commissione della proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 04/01/2018, inizia la
relativa trattazione. Alle ore 10,55 entra il Consigliere Del Popolo.
Durante l’esame della suddetta proposta di deliberazione la
Commissione, preso atto di alcune anomalie, ritiene opportuno
convocare gli uffici competenti con relativa documentazione della
vicenda. Alle ore 11,00 si allontana il Consigliere Del Popolo. Da una
sommaria verifica dei documenti, la Commissione nota che manca il
parere dei Revisori dei Conti. Alle ore 11,15 rientrano i Consiglieri
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Del Popolo e La Rocca. Durante la seduta il Presidente entra in
contatto telefonico con l’Assessore Tumminelli per concordare
l’audizione in Commissione insieme ai Dirigenti Tomasella e Dell’Utri
e dell’Assessore Guarino per discutere della problematica dell’ufficio,
tecnico, che la Commissione sta affrontando . L’Assessore Tumminelli
farà sapere alla Commissione quando potranno essere tutti e quattro
presenti, in una seduta che probabilmente si terrà nella prossima
settimana. La Commissione si aggiorna nella seduta di domani alle
ore 9,30 con il seguente ordine del giorno: visita uffici affari
demografici - sportelli. La seduta si chiude alle ore 11,30

F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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