L' anno duemiladiciassette, il giorno 7, del mese di giugno, nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti: i Consiglieri: Giovanni Magri', Angelo Failla, La Rocca
Lorenzo, Salvatore Mazza, Antonio Favata, Oriana Mannella {delegata da! Consigliere Walter
Tesauro), Gianluca Bruzzaniti, Adriana Ricotta. Assume la Presidenza il Consigliere Adriana
Ricotta n.q. di Consigliere anziano che constatata la validità del numero legale, dichiara
aperta la seduta alle ore 9,10. All'o.d.g.: Audizione Ing. Tomasella, Assessore Tumminelli e
Segretario Generale per chiarimenti in merito alle determine così come elencate nelle note
n. prot. 45723 dell' 1.6.2017, prot. n. 43991 del 26.5.2017 e prot. n. 45806 del 01/06/2017;
Preliminarmente II Consigliere Ricotta ringrazia gli ospiti presenti e passa quindi alla
trattazione dell'o.d.g.,
- Determina Dirigenziale n, 1372 del 31/12/2016 avente ad oggetto " riqualificazione edificio
ex Municipio di borgo Petilia a Caltanissetta

" constatato che la determina era stata già

trattata nella precedente seduta la commissione ne prende atto;
Alle ore 9,20 entra il Consigliere Calogero Adornetto;
La commissione chiede chiarimenti sulla Determina dirigenziale

n. 1371 del 31/12/2016

avente ad oggetto: " Accordo quadro edifici comunali ai sensi dell'art. 54 del DIg. .
50/2016

" e da la parola all'lng. Tomasella;

Alle ore 9,25 entra il Consigliere Luigi Romano che n.q. di Vice Presidente assume la
presidenza.
L'ing. Tomasella risponde che il progetto di manutenzione di cui si sta discutendo è un
accordo quadro

per un importo di Euro 75.000,00. La normativa del 2016 permette di

disporre questi progetti che non c'è di bisogno di definire quali tipologie bisogna fare ma in
relazione alle esigenze. In questo casol'appalto e i lavori che partiranno in breve tempo
risolveranno le emergenze anc he per gli intonaci esterni, sempre con le somme disponibili.
ti Consigliere Failla interviene dicendo che il discorso non riguarda l'importo ma serve un
elenco dettagliato sulla manutenzione degli immobili comunali.
La commissione chiede di sapere se il fondo può essere rimpinguato.
L' Ing. Tomasella risponde che il fondo può essere rimpinguato però, non con questo
accordo-quadro. In questo caso, continua l'ing. Tomasella, bisogna intervenire sui lavori più
urgenti. Purtroppo l'Ufficio manutenzione adesso è composto da due operai sempre im
pegnati con montaggio e smontaggio palchi. Quindi essendo sguarniti di personale, questo
appalto consente di sistemare alcun cose, tipo nelle scuole manutenzione serrande,
termosifoni etcc.
Alle ore 9,45 entra il Consigliere Rosalinda Talluto ed esce il Consigliere Ricotta;
Chiede di intervenire l'Assessore Tumminelli, al quale è data facoltà.
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L'Assessore Tumminelli fa presente in commissione che cosi come si sta facendo I U | K l ^
appalti dove è stato richiesto alla Commissione competente un elenco, se ci sono inrilrn/lnni
che pervengono dal consiglio Comunale oltre quelli che si hanno , si potranno affronl.ur K'*
interventi sempre con la capienza di spesa che si ha.
Il consigliere Failla a tal proposito ringrazia l'Assessore, ma è giusto che sia l'Ufficio tecnico a
stabilire.
Il Consigliere Bruzzaniti interviene dicendo che bisogna concentrarsi su questioni urgenti e
visibili.
Alte ore 10,05 esce il Consigliere La Rocca
In merito alla determina dirigenziale n. 1072 del 18/1172016 avente ad oggetto " lavori di
recinzione dell'area delle Maccalube nel quartiere Santa barbara

" la Commissione

chiede a che punto sono i lavori di ricenzione del Maccalube;
L'ing. Tomasella risponde già fatto;
;A questo punto il V. presidente Romano chiede chiarimenti in merito alla determina n. 305
del 20.03.2017 avente ad oggeetto " Servizio di rimozione e smaltimento manufatti
contenenti amianto su area pubblica

";

L'ing. Tomasella risponde che, in base alla segnalazione

relativa alla presenza di un

coperchio in cemento eternit sbalzato dal vento su strada pubblica, è stato ncessario
provvedere con la massima urgenza ( essendosi il coperchio frantumato), alla rimozione dei
rifiuti in questione, al fine di garantire la pubblica incolumità, con un importo di Euro 500,00.
In questo caso non è stato necessario un piano di lavoro.
A questo punto entra in Commissione il segretario Generate la Dottoressa Manno.
La commissione ringrazia l'Assessore Tummìnelli e l'ing. Tomasella per la loro presenza e
disponibilità in Commissione e passa alla trattazione detta delibera n. 609 del 22/05/2017
avente ad oggetto " Ripaterura termini per la presentazione delle offerte progettuali relative
alla procedura di gara ex art. 36 D.lgv n. 50

per l'affidamento della gestione

dell'impiano sportivo Pala Cannizzaro sito in c/da Piano del lago "
Il Consigliere Bruzzaniti

rivolgenosi al segretario Generale chiede chiarimenti sulla

procedura e riapertura di termini per l'affidamento dell'impianto sportivo perchè
sembrerebbe ,che siano stati riaperti il sabato per chiudersi il lunedì;
Il Segretario Generale risponde che tecnicamente è possibile farlo anche se correttezza e
trasparenza vorrebbero che i termini fossero almeno 15 gg. e comunque attenzionerà
questa vicenda.
Atte ore ore 10,30 esce il Consigliere Mannella;
Si passa quindi alta trattazione della determina n. 1075 del 19/11/2016 avente ad oggetto "
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Concessione dell'attività di distribuzione del gas naturale. Nomina RUP

"

Alle ore 10,35 esce il Consigliere Dorato;
Il Consigliere Adornetto chiede di sapere, cosi come specificato nella delibera di C.C. degli
anni 1980, se nell'ultimo decennio ci sono stati componenti appartenenti a questo comune
facenti parte del consiglio di amministrazione della ditta Gas Palermo, ed inoltre se si
conosce allo stato attuale il grado e le condizioni della rete del gas affinchè si possa
valorizzare quest'ultima ai fini del prossimo Bando;
L'ing. Tomasella risponde che in merito alla prima domanda non è a conoscenza, mentre in
merito alla seconda domanda sarà cura dell'Ufficio Tecnico nominare un addetto qualificato,
come pochi ne esistano in Sicilia, affinchè quest'ultimo possa verificare le condizioni della
rete idrica che ormai risulta di proprietà del comune di caltanissetta. A seguito della verifica,
sarà dato un valore a quest'ultima che verrà ratificato al Consiglio Comunale.
Il Segretario generale interviene per comunicare alla commissione che come prevista dalla
normativa vigente, la rete del gas risulta di proprietà del comune ma , in ogni caso, la
manutenzione ordinaria e straordinaria spetterà alla Ditta che si aggiudicherà la gara .
Pertanto la stima della rete risulta indispensabile affinchè si possa

pubblicizzare

nell'eventuale bando lo stato degli impianti.
Il Vice Presidente completa i lavori con la determina n. 598 del 22/05/2017 avente ad
oggetto " Concessione di servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia e
di servizi/attività complementari, rimozioni auto e veicolo abbondanti Potenziale conflitto di
interessi in capo al comandante della polizia Municipale" . A tal prosito chiede al segretario
Generale chiarimenti in merito all'incompatibilità
Il Segretario generale risponde che non si tratta di fatti personali ma, considerato che,
procede alla stesura dei bandi del settore, quindi non può esercitare le proprie funzioni nel
controllare la gestione dei servizi in oggetto.
I lavori si chiudono alle ore 10,45.
Il Segretario Verbalizzante

II Vice Presidente

Ornella Manzone
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