Verbale N° 63 del 29-03-2018
L'anno 2018, il giorno 29 del mese di MARZO, alle ore 08.45 è convocata presso i locali della
Presidenza del Consiglio comunale la V I I Commissione consiliare permanente, al dine di discutere
sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Esame della determine e delibere pervenute dall'Ufficio di Presidenza;
3. Varie ed eventuali.
Alle ore 09.00 sono presenti i consiglieri Rizza (delegato Adornetto) e Dorato.
E' presente altresì la Segretaria verbalizzante sig.ra Giusy Picone, in sostituzione delle segretarie
verbalizzanti designate.
Assume la presidenza il consigliere comunale anziano Dorato cher constata la mancanza del
numero legale rinvia i lavori di 30 minuti.
Il segretario verbalizzante

II Presidente F.F.

Alle ore 09.30 sono presenti i Consiglieri comunali Rizza, Bruzzaniti, Dorato, Magri, Mazza,
Ricotta e Talluto.
Assume la presidenza il consigliere anziano Bruzzaniti, che constata la presenza del numero legale
dichiarata aperta la commissione atta deliberare.
Il Presidente F.F. Bruzzaniti constata l'assenza delle due segretarie verbalizzanti, titolare e sostituto,
e ringrazia la sig.ra Picone per la sua disponibilità.
Il Presidente passa a trattare il 1 ° punto posto all'ordine del giorno ovvero "Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente". Si da lettura del verbale n° 62 del 27/03/2018, dalla lettura non
risultano emergere rilievi da parte dei componenti, pertanto il Presidente mette in votazione il
suddetto verbale che la Commissione approva all'unanimità.
Alle ore 09.45 entra il consigliere Alaimo, che in qualità di Vice Presidente assume la Presidenza
della commissione.
Il Presidente Alaimo comunica che è state recapitate alla commissione n° 2 note, quindi mette in
votazione i l prelievo del punto 3° in o.d.g."Varie ed Eventuali" per potere entrare nel merito del
contenuto delle stesse. L a commissione approva all'unanimità.
La prima nota (protocollo n° 30557/18 del 27/03/2018) è a firma del Segretario generale ed ha ad
oggetto "Provvedimenti in ordine ai segretari verbalizzanti della V I I commissione".
Nella stessa si comunica che i segretari verbalizzanti della commissione saranno, con effetto
immediato dal ricevimento della presente, le sig.re Licitri (titolare) e Giacalone (sostituto).
La commissione prende atto della comunicazione ma solleva perplessità circa il successivo disposto
in cui si rappresenta ai segretari verbalizzanti che, in caso di assenza, sarà loro responsabilità
avvisare in tempi utili sia i l Dirigente che i l collega incaricato della sostituzione, nonché l'ufficio di
segreteria delle commissioni consiliari.

L a commissione si confronta e dopo ampia discussione ritiene che sia inopportuna ed inconsueta la
scelta di responsabilizzare un dipendente facendo carico a questi di comuncare al collega la propria
assenza e quindi di provvedere i l sostituto alla verbalizzazione.
I componenti della commissione ritengono che la procedura corretta veda la comunicazione da parte
dell'assente al proprio ufficio nella persona della P.O. O del dirigente che poi si farà carico delle
successive comunicazioni.
Per tale motivo la commissione decide da un lato di convocare il Segretario generale, fissando la
data dell'audizione nel giorno 06/04/2018 alle ore 09.30 e predisponendo nota di invito avente
protocollo n° 31503/18, dall'altro stabilisce di audire preliminarmente i presidenti delle
commissioni consiliari così da avere contezza delle lagnanze dei presidenti circa le determinazioni
assunte dal Segretario generale.
E' inviata lettera di invito ai presidenti delle commissioni consiliari per il giorno 04/04/2018 alle ore
09.30, avente protocollo n° 31499. In tale seduta si predisporrà relazione a firma dei 6 presidenti da
consegnare alla Dott.ssa Manno.
Alle ore 10.20 esce i l consigliere Bruzzaniti.
La Commissione prende atto della 2° nota pervenuta a firma del Dirigente della Direzione I I Ing.
Tomasella, avente ad oggetto "Richiesta di documentazione in merito agli impianti fotovoltaici
istallati presso gli stabili comunali" e si procede alla lettura.
Alle ore 10,30 esce i l consigliere Rizza.
Dopo una prima lettura la commissione decide di rinviare la trattazione della stessa nota ad altra
seduta destinata solo a tale punto all'ordine del giorno, ritenendo necessaria anche la presenza del
presidente Adornetto. L a commissione ritiene anche che la trattazione sia abbastanza tecnica e
chiede al Vice presidente Alaimo di contattare telefonicamente il presidente Adornetto così da
decidere se sia idonea la convocazione degli uffici per avere un conforto tecnico sul contenuto della
nota del dirigente Tomasella.
Alle ore 10.45 la commissione chiude i lavori.

