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Il giorno 28 novembre 2018 alle ore 10:00 è convocata la quarta
Commissione

Consiliare

permanente

presso

Commissioni di Palazzo del Carmine. È

gli

uffici

delle

presente il segretario

verbalizzante istruttore ai iministrativo R. Giacalone. Alle ore 10:45 in
seconda convocazione sono presenti i consiglieri Angelo Scalis
Valeria Alaimo, Giugno Patrizia, Guido del popolo. In assenza de
Presidente dirige

i lavori il Vicepresidente Angelo Scalia.

I

Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la
seduta. Si passa alla lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente. Alle ore 10:50 entro il consigliere Riccardo Rizza. I
presidente riprende la trattazione della proposta di deliberazione d
consiglio

comunale n 65 del 23-10-2018 avente ad oggetto

l'approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzion
amministrative pecuniarie Articolo 31 comma 4 dpr 380 del 2001 é
successive modifiche come recepito in Sicilia dalla legge regionale 1C
agosto 2016 n 16 per inottemperanza all'ordine di demolizione. La
Commissione

in

relazione

alla

complessità dell'argomento

trattazione ritiene utile un approfondimento

ir

sia in seno alla

commissione sia con gli jffici che verrà concordato nei tempi e ne
modi nelle prossime sedute pertanto sospende la trattazione delle
proposta di deliberazione in oggetto. A questo punto la Commissione
passa alla trattazione della proposta di deliberazione numero 73 de
26 novembre 2018 avente ad oggetto razionalizzazione periodics
delle partecipate Articolo 20 del decreto legislativo 175/2016. Ls
Commissione da lettura della proposta della delibera prendendo atte

jS

\

della presenza dei relativi pareri in particolare il parere di regolarità
tecnica e contabile. La Commissione rileva l'assenza del parere
espresso dal collegio dei revisori. Il presidente contatta il il dirigente
dottor Claudio Bernardo il quale conferma che il parere del collegio
dei revisori non è stato trasmesso in quanto il collegio si riunirà a
breve per esprimerlo. A la luce di quanto espresso da parte de
dirigente dottor Claudio
continuare

la

Bennardo la Commissione decide dì

trattazione

della

proposta

di

deliberazione

approfondendo nello studio in attesa del parere espresso collegio de
revisori. Alle ore 11:30 la commissione chiude i lavori e si aggiorna la
seduta di domani fissata alle ore 10:00 per la continuazione della
trattazione dell'odierno ordine del giorno.
Il Presidente

II Segretario Verbalizzante

Angelo Scalia

R.Giacalone
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