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Il 12 Dicembre dell'anno 2016, presso le sale commissioni del Comune cfP
Caltanissetta, è convocata alle ore 12 la V commissione consiliare.
Sono presenti il presidente Dolce ed i consiglieri Maira, Bruzzaniti, Delpopohi,
Bellavia e Romano. Alle ore 12:20, constatata la presenza del numero legale, il }
presidente dichiara aperta la seduta ed i componenti si spostano presso gli ulìicl t
della Proloco per una riunione organizzativa in vista della "Città di Natale".
La commissione viene accolta dal presidente D'Antona. Giunge presso gli uffici
della Proloco anche l'assessore Campione.
•
Prende la parola il presidente Dolce il quale effettua un'analisi del programmai
previsto per l'evento, sottolineando come la commissione si stia sobbarcando
incombenze che in realtà non competerebbero alla stessa. I l presidente
evidenzia altresì che sarebbe opportuno, in tempi rapidissimi, distinguere le
rispettive competenze tra commissione, Proloco ed amministrazione. "In questo
momento - aggiunge il presidente Dolce - vi è eccessiva confusione sui ruoli
ed il rischio è che ciascun soggetto non svolga appieno il proprio compito".
Interviene il consigliere Bruzzaniti il quale condividendo le parole del collega
Dolce, ritiene che sia altresì indispensabile fare maggiore chiarezza anche dal
punto di vista economico, al fine di avere un quadro chiaro sui costi e sulla
copertura che l'amministrazione intende garantire.
Interviene l'assessore Campione il quale dichiara che l'amministrazione tutta sta
cercando di garantire» le somme necessarie per l'organizzazione dell'evento. In
tal senso comunica di avere coinvolto appieno anche gli assessori Insisa,
Margherita, Diema e Riggi che hanno palesato la loro piena disponibilità per
garantire le somme necessarie per coprire interamente le somme.
I presenti chiariscono, definitivamente, quali saranno i compiti della Proloco.
Interviene il presidente D'Antona il quale fa presente all'assessore Campione
che la Proloco ha necessariamente bisogno di un anticipo di somme per fare
fronte alle spese vive quali attivazione punto luce, SIAE etc...
L'assessore Campione evidenzia che in settimana l'amministrazione provvederà
ad effettuare un mandato di pagamento, liquidando circa 10000 euro come
anticipazione della somma complessiva. E ' intendimento della giunta conclude
l'assessore
Campione
compartecipare
fattivamente
all'organizzazione dell'evento, garantendo le somme e fornendo supporto
logistico. A tale scopo l'assessore comunica che l'importo per la SIAE sarà a
—ico del Comune, mentre per quanto riguarda l'organizzazione di alcuni
* "le purtroppo evidenziato che le somme non sono bastevoli e si è
;iso di non organizzare tali eventi. L'assessore conclude affermando
1
me necessarie per garantire le luminarie obbligano il Comune ad
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ertettuare alcuni tagli sulle somme complessive per l'organizzazione degli
eventi natalizi.
I presenti discutono lungamente sull'organizzazione dell'evento e delle richieste
necessarie.
li presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:35.
I /d Segretaria verbalizzante

