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Verbale

Gennaio 2 0 1 7

L'anno Duemìladiciassette alle ore 15,15 giorno 19 del mese di Gennaio presso la Sala Riunioni
del Palazzo del Carmine giusta convocazione della Seconda Commissione Consiliare permanente, si
è avuta la seguente presenza;
Consigliere
Dolce Francesco
Annalisa Petitto)

Presente
(delega

Entrata
ore

Uscita
ore

Rientro
ore

Note

X

1

Giuseppe Gruttadauria

X

Giavanni Magri

X

Salvatore Petrantoni
Salvatore Licata

X

Mannelta Oriana
Walter Tesauro

Si da atto che segretario verbalizzante è L'Istr. Tecnico Francesco Patermo.
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Licata.
Alle ore 15:40, verificato il raggiungimento del numero legale, si dichiara aperta la seduta.
E ' pervenuta in Commissione proposta di Delibera Consiliare n. 70 del 17.10.2016 avente per
oggetto: "Determinazione del prezzo minimo da porre a base d'asta pubblica con offerta a rialzo per
l'assegnazione degli spazi pubblicitari'', accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei
Revisori. Il Presidente Licata ne da lettura e alia fine della quale si apre la discussione fr& i
componemti la Commissione.
A tal proposito il Consigliere Dolce fa un excursus sull'argomento al fine di aggiornare il
Consigliere Gruttadauria, all'epoca non ancora in carica.
11 Consigliere Magri, prende atto che sono state accolte le obiezioni sollevate in occasione del
Consiglio Comunale dei 30.05.2016 in cui si è discusso sulLargomento e che le tarifte individuale
sono ritenute adeguate aìLandamento dell'economia della nostra città, considerazioni che sono
condivisive dal Presidente Licata in quanto la determinzaione del prezzo originario era ritenuto
troppo oneroso e succedeva molto spesso che le gare d'appalto andavano deserte a causa della grave
crisi economica. Inoltre il Consiglio Comunale non poteva esprimere un prezzo diverso in quanto
non aveva elementi di valutazione tali da individuare una tariffa più congrua.
Pertanto, la Commissione, all'unanimità esprime parere favorevole ed invita il Segretario
verbalizzante a predisporre le formalità necessarie per inviare la proposta con relativo parere
all'Ufficio di Presidenza.
Alle ore 16:25 si chiude la seduta.

Il Pitsi

della Segi^nda Commissione F.F.

