Il giorno 3 aprile 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 Del
Popolo, Giugno, Rizza. Il Presidente constata la presenza degli
intervenuti dichiara valida la seduta.
Arriva in commissione una nota protocollo N. 30763 del 27/03/2018
avente ad oggetto: convocazione per chiarimenti in merito alla
proposta di deliberazione n. 13 del 15/03/2018 avente ad oggetto
”Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale”. Periodo
2017-2019. Il Presidente si attiva e contatta immediatamente il
Comandante della Polizia Municipale al telefono con il quale
concorda l’audizione in Commissione per la seduta di domani 4 Aprile
2018. La commissione approva il verbale della seduta del 28 Marzo
2018. Alle ore 10,40 entra il Consigliere Alaimo.
La Commissione passa all’esame della proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2018 avente ad oggetto:
Riconoscimento debito fuori bilancio derivante

dalla sentenza del

tribunale di CL N.82/2018, notificata il 19/02/2018, emessa nel
giudizio R.G.N. 1174/2015, promosso dalla dipendente Bonasia Maria
S. C/Comune di Caltanissetta..
Alle ore 10,45 entra il Consigliere Ambra delegato.
Dopo lo studio della documentazione, la Commissione prende atto
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della presenza del parere favorevole di regolarità tecnica, del parere
favorevole di regolarità contabile con relativa copertura finanziaria,
ma anche questa volta manca il parere dei Revisori dei Conti. Per il
suddetto

motivo

la

Commissione

non può esprimere parere

favorevole. Il Presidente da mandato al Segretario Verbalizzante di
sollecitare l’ufficio di Presidenza l’invio al parere dei Revisori dei
Conti. Il Presidente da inoltre mandato al Segretario di predisporre
una nuova convocazione del Segretario Generale e dell’Avvocato
Sollima per discutere della proposta di deliberazione N.15 del
25/2/2018. La Commissione viene convocata per domani 4 Aprile alle
ore 9,30 in prima convocazione con il seguente ordine del giorno:
Audizione Comandante Polizia Municipale per discussione Piano di
miglioramento Servizi P.M.
Alle ore 11,30 si chiudono i lavori.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino

(Firma autografata sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

Pag.2/2

