Il giorno 09 Ottobre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine.
Alle ore 10.00 sono presenti il Segretario verbalizzante, il Vice
Presidente Scalia Angelo ed il Presidente Aiello Oscar, il quale alle
10:15 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia in
seconda convocazione.
Alle 10:45 sono presenti il Presidente Aiello Oscar, il Vice Presidente
Scalia Angelo, i Consiglieri Alaimo Valeria, Delpopolo Guido, Giugno
Patrizia, Alaimo Valeria, Rizza Riccardo.
Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente alle ore
10:45 dichiara valida la seduta.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente.
La Commissione inizia una ricognizione dei lavori precedentemente
iniziati ed intraprende un dibattito.
Per quanto riguarda l'argomento relativo alla revisione dei canoni di
locazione degli immobili comunali, la Commissione prende atto di non
aver ancora ricevuto l'elenco di tutti gli immobili comunali con i loro
relativi provvedimenti di affidamento. Si decide pertanto di scrivere un
nuovo sollecito agli Uffici. Il Presidente da dunque mandato al
Segretario verbalizzante di redigere apposito formale sollecito e di
inviarlo secondo formale procedura.
Cambiando

argomento

si

passa

a

discutere

del

barattato

amministrativo e il Consigliere Alaimo chiede alla Commissione di

scrivere una nota agli Uffici al fine di avere notizie sul relativo
regolamento che, a detta degli Uffici , ha ricadute sul bilancio e
pertanto rientra tra le competenze della IV Commissione. Alle ore
11:20 esce il Consigliere Rizza.
La Commissione decide di dare mandato al Segretario verbalizzante
per predisporre la summenzionata nota.
Durante la continuazione dei lavori il Presidente porta a conoscenza
la Commissione di aver ricevuto delle lamentele di alcuni cittadini
relativamente ai nuovi locali dell’Ufficio tributi, da poco trasferito in Via
De Gasperi. Dopo relativa discussione si decide di programmare un
sopralluogo.
Il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani, mercoledì 10 Ottobre in prima convocazione alle ore 10 con il
seguente ordine del giorno: “Sopralluogo locali Ufficio Tributi”.
Alle ore 11.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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