L'anno duemilasedici, il mese di Settembre, il giorno 1 (uno), nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. In prima convocazione, sono presenti il presidente S. Petrantoni e i
consiglieri G. Magri, A. Favata, R. Daniele (delega W. Dorato), G. Bruzzaniti. 11 presidente S.
Petrantoni, constatato l'insufficienza del numero legale, rinvia la seduta di trenta minuti.
In seconda convocazione, alle ore 9,15 sono presenti il presidente S. Petrantoni e i consiglieri L.
Romano, Calogero Adornetto, G. Magri, A. Failla, A. Favata, R. Daniele (delega W. Dorato), G.
Bruzzaniti. Il presidente, constatato la validità del numero legale dichiara aperta la seduta. Il
consigliere W. Tesauro con nota n. 62360 pervenuta in data odierna, comunica che per motivi
personali non potrà presenziare ai lavori della VII Commissione consiliare permanente.
Il presidente prende atto delle note pervenute nella seduta di ieri 31 Agosto c.a. Dopo una breve
discussione, con nota prot. n. 62284 del 01.09.2016 perviene in commissione una integrazione
delle comunicazioni discusse nella seduta di ieri, di cui note prot. n. 62031 e n. 62032 del
30/08/2016.
Alle ore 9,25 entra la consigliera R. Talluto.
Nella nota pervenuta in data odierna viene chiarita la composizione del Gruppo Consiliare dell'UDC
e fa riferimento alla nota relativa alla designazione del capogruppo, inviata all'Ufficio di Presidenza
in data 28 Luglio 2016. Il presidente, contatta telefonicamente il segretario generale, al fine di
chiarire alcuni dubbi e per avere certezza che la titolarità in VII Commissione da parte del
componente dell'UDC è nella persona del consigliere W. Tesauro. Il presidente invita comunque il
segretario generale in presenza dell'intera commissione a intervenire alla seduta odierna per
confermare quanto redatto in questo verbale, ma quest'ultima comunica l'impossibilità di potere
presenziare alla seduta, in quanto la stessa non è in sede.
Nella seduta odierna era prevista la convocazione del comandante della P.M. Dott. Peruga, ma la
Commissione, dopo aver atteso per 35 minuti, decide di passare all'esamina delle seguenti
determinazioni dirigenziali:
-

D.D. n. 96 del 18/08/2016 (reg. gen. n. 774 del 25.08.2016): la Commissione ne prende
atto;

-

D.D. n. 97 del 19/08/2016 (reg. gen. n. 775 del 25/08/2016): la Commissione ne prende
atto;

-

D.D. n. 221 del 04.08.2016 (reg. gen. n.768 del 24/08/2016): la Commissione ne prende
atto;

-

D.D. n. 101 del 24/08/2016 (reg. gen. n. 772 del 25/08/2016) avente per oggetto: Fornitura
carburante per i veicoli in dotazione alla Direzione IV - Polizia Municipale, impegno di
spesa. CIG Z2517A958B; la Commissione la sospende in attesa di convocare il Rag.
Generale dott. C. Bennardo, in quanto il contratto dovrebbe essere rinegoziato;

D.D. n. 62 del 09/08/2016 (reg. gen. n. 769 del 25/08/2016) avente per oggetto: Impegno
di spesa secondo semestre 2016 - canoni di locazione immobile Via Salvo D'Acquisto
adibito a Centro per l'impiego - la Commissione la sospende in attesa di convocare
l'assessore M. Grazia Riggi;
D.D. N 170 del 30/07/2016 (reg. gen. n. 773 del 25/08/2016). la Commissione ne prende
atto.
Il presidente, in riferimento alla nota n. 61745 del 29 agosto c.a. pervenuta, a firma del
Sindaco dott. G. Ruvolo concernente la richiesta di trasmissione relazioni redatte da
consulenti ed esperti in carica, dà incarico alla segretaria verbalizzante di predisporre
apposita nota da inviare al sindaco di richiesta documentazione meglio specificata.
Conclusi gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 10,25.

La segretaria Verbalizzante

