
 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 105 seduta del 01.08.2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di Agosto  2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Nacci Luigi Entra ore 08.30

2 Spagnolo Giuseppe Entra ore 08.35

  

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO, ANGILERI, BARRACCO.

Accertata la non sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente dichiara la seduta DESERTA alle ore 09.00.

 Il Presidente

Giuseppe Spagnolo 



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 106 seduta del 05.08.2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di Agosto  2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Entra ore 11.15

  

Risultano assenti i consiglieri:NACCI, ANGILERI, BARRACCO, 

SPAGNOLO .

Accertata la non sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente dichiara la seduta DESERTA alle ore 11.30.

 Il Consigliere 

Antonio Giuseppe Agliastro



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 107 seduta del 06.08.2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di Agosto  2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Barracco Alessandro Entra ore 08.30

2 Nacci Luigi Entra ore 08.30

3 Angileri Mariapia Entra ore 08.30

4 Spagnolo Giuseppe Entra ore 08.30

5 Agliastro Antonio Entra ore 08.30

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente dichiara la seduta APERTA alle ore 08.30.

Si predispone comunicazione di variazione sede per la convocazione del

07/08/2019,  vista  la  prot.  n.  32854/2019  del  05/08/2019  avente  a  oggetto

“Convocazione conferenza Capi Gruppo estesa alle Commissioni Consiliari e a tutti i

consiglieri comunali suoi componenti” a firma del Presidente del Consiglio. La stessa

viene inviata tramite PEC al  protocollo generale del  Comune di  Erice  per la  sua

pubblicazione sull’Albo Pretorio.



Su proposta del presidente si avvia la lettura del Regolamento del Consiglio

comunale, in vista della proposta di modifica dello Statuo del Comune di Erice.

Si dà lettura degli artt. 1 e 2:

Art.1

Regolamento – Finalità

“1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dall' O.R.EE.LL., come

modificato e integrato dalla L.R. 11 Dicembre 1991 n° 48, e successive modifiche ed

integrazioni, dalla L.R. 26 Agosto 1992 n° 7, dallo Statuto del Comune e dal presente

regolamento, che attua il disposto dell'art. 5 della legge n° 142/1990, come recepito

con l'art. 1, comma 1 lettera a) della citata L.R. n° 48/1991 e così come tradotto

nell'art. 45 dello Statuto.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplina-

te dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal

Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere

del Segretario comunale. “

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative

al 1'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate,

per iscritto al Presidente del Consiglio. 

2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica

con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi

gruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non otten-

ga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la solu-

zione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole

della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4.  Le  eccezioni  sollevate  da  Consiglieri  comunali  durante  l'adunanza,  relative

all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione

di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente.

Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il

Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la 

soluzione non risulti  immediatamente  possibile,  il  Presidente,  ripresi  i  lavori  del

Consiglio,  rinvia  l'argomento  oggetto  dell'eccezione  a  successiva  adunanza.  Nei

giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non

sono ammesse ad esami ulteriori eccezioni.

6. I verbali della seduta in cui sono riportati le interpretazioni operate con la proce-

dura di cui al precedente comma 4 sono raccolti, per estratto, a cura della Segreteria

comunale per essere inseriti nel fascicolo del Regolamento del Consiglio comunale.



 Il Segretario Verbalizzante

Alessandro Barracco

Il Presidente 

Giuseppe Spagnolo
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                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 109 seduta del 08.08.2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di Agosto  2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Entra ore 8.30

2 Angileri Mariapia Entra ore 8.40

3 Nacci Luigi Entra ore 8.30

4

5

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Consigliere Agliastro dichiara la seduta APERTA alle ore 08.40. 

Dalla discussione tra i consiglieri presenti nella seduta del  7 u.s. è scaturito che

la  1^  Commissione  consiliare  dovrà  prendersi  carico  delle  modifiche  da

apportare al Regolamento del Consiglio Comunale anche, a seguito di quelle

proposte allo Statuto.

Tali  modifiche  verranno  presentate  anche  a  prescindere  dall’esito  del  voto

manifestato  dall’assise consiliare  riguardo lo  Statuto.  La  bozza finale  verrà



sottoposta all’attenzione di un’ulteriore conferenza di capigruppo che si terrà

ad hoc per discuterne i contenuti.

Si inizia, pertanto la lettura e la discussione dei punti focali dello strumento

normativo che necessitano di variazione.

Si  inizia  un’analisi  delle  leggi  e  TU  sovraordinati  che  hanno  reso  il

Regolamento  superato  in  taluni  articoli;  peraltro,  alcuni  di  essi  sono  stati

cassati  e/o  modificati  con  delibere  di  consiglio  comunale,  in  quanto  fanno

riferimento  all'O.R.EE.LL.,  come  modificato  e  integrato  dalla  L.R.  11

Dicembre  1991  n°  48,  che  attualmente  risulta  stravolto  dalle  modifiche

intervenute nel corso degli ultimi anni. 

Quindi,  si  prova a  realizzare  una bozza  sulla  quale  iniziare  a  lavorare  per

intervenire sulle modifiche.

Dopo una discussione sui primi due articoli di Regolamento alle ore 9.45 si

conclude la seduta e si aggiornano i lavori come da calendario.

 Il Segretario Verbalizzante

Mariapia Angileri 

Il Consigliere Anziano 

Antonio Agliastro



 
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 110 seduta del 19.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Agosto 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 11.00

2 Barracco Alessandro Entra ore 11.15

3 Nacci Luigi Entra ore 11.15

4

5

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il 

Presidente dichiara la seduta APERTA alle ore 11.15.

Dopo  la  pausa  estiva,  la  Commissione  effettua  una  ricognizione  sulla

documentazione (verbali, presenze, registri etc …) in possesso della stessa.

La commissione apre discussione sul Regolamento per il compostaggio domestico.

La discussione verte sulle singole utenze che fanno richiesta della compostiera.

Si decide, dopo ampia discussione, di convocare l’ing. Amenta per avere notizie sui

Regolamenti prodotti dalla I commissione.



A tal proposito, il consigliere Barracco riferisce di aver contattato il Dr. Calamia, il

quale  riferisce  di  aver  sollecitato  il  capo  settore  riguardo  la  redazione  del

Regolamento da proporre al Consiglio Comunale. 

Alle ore 11.30 entra il consigliere Agliastro.

La discussione continua alla presenza del consigliere.

Quindi, si leggono e si commentano gli artt.  3 – 4 del Regolamento di Consiglio

Comunale incentrando l’attenzione sulle  problematiche derivanti  dalla  scelta  delle

sedi consiliari diverse da quella in cui il consesso civico si riunisce regolarmente. 

Alle ore 12.20 esce il consigliere Spagnolo.

Alle ore  12.35, dopo la redazione dl presente verbale, si concludono i lavori che si

aggiornano come da calendario.

 Il Segretario Verbalizzante

Antonio Agliastro  

Il Vice Presidente della Commissione  

Alessandro Barracco 



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 111 seduta del 20.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di Agosto 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Barracco Alessandro Entra ore 08.30

2 Nacci Luigi Entra ore 08.30

3 Angileri Maria Pia Entra ore 08.30

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 08.30, dichiara la seduta APERTA.

Si leggono e si approvano all’unanimità i verbali delle sedute precedenti. 

Alle ore 08.50 entra il consigliere AGLIASTRO.

Alle ore 08.55 entra il consigliere SPAGNOLO.

Si prosegue la trattazione degli articoli del Regolamento del Consiglio Comunale.

Si  prendono in esame alcuni  tra  quelli  che  prefigurano il  rinvio ad  articoli  dello

Statuto. Si provvede alla correzione dei relativi riferimenti numerici.



Più precisamente, all’art. 5 del Regolamento rubricato “Presidenza delle adunanze” il

rinvio allo Statuto va diretto agli artt.23 e 24 dello Statuto, anziché artt.13 e 14 come

attualmente disposto.

Quindi, all’art.6 del Regolamento “Compiti e poteri del Presidente” il comma 1 deve

variare il  rinvio allo Statuto all’art.25 comma 1anziché l’art.15 come attualmente

disposto.

L’art.22 che regolamenta le “Dimissioni dalla carica di consigliere” i commi 4 e 5

anziché  rinviare  all’art.43  dello  Statuto  dovranno  prevedere  apposito  rimando

all’art.51. 

Quindi, al Capo III art.25 laddove si dispone il “Diritto d’iniziativa – Proposte di

emendamenti”  il  comma  3  verrà  modificato  rinviando  il  contenuto  all’art.32  -2^

comma anziché all’art.22. 

Alle ore 9.45 esce il consigliere Nacci.

Alle ore 10.00, dopo la redazione dl presente verbale, si concludono i lavori che si

aggiornano come da calendario.

 Il Segretario Verbalizzante

Antonio Agliastro  

Il Presidente della Commissione  

Giuseppe Spagnolo



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 112 seduta del 21.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di Agosto 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Angileri Maria Pia Entra ore 11.05

2 Nacci Luigi Entra ore 11.05

3 Barracco Alessandro Entra ore 11.20

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO e SPAGNOLO.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 11.20, dichiara la seduta APERTA.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Si prosegue la trattazione degli articoli del Regolamento del Consiglio Comunale. Si

pone l’attenzione sul CAPO IV Commissioni consiliari permanenti e sul CAPO V

Commissioni speciali. I due Capi enumerano gli articoli da 9 a 18 tutti cassati. Si

decide di eliminare i due capi e gli articoli relativi. Questo comporta la ridefinizione

della numerazione degli articoli e dei capi.



Segue discussione.

Si predispone quindi una bozza dei documenti necessari per la predisposizione della

futura proposta di deliberazione che verrà inviata al Responsabile del I Settore e al

Segretario generale.

Alle ore 12.20, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che si

aggiornano come da calendario.

 Il Segretario Verbalizzante

Mariapia Angileri  

Il Vicepresidente della Commissione  

Alessandro Barracco



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 113 seduta del 22.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Agosto 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Barracco Alessandro Entra ore 08.30

2 Nacci Luigi Entra ore 08.35

3 Agliastro Antonio Giuseppe Entra ore 08.45

Risultano assenti i consiglieri: ANGILERI e SPAGNOLO.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 08.45, dichiara la seduta APERTA.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Si prosegue la trattazione degli articoli del Regolamento del Consiglio Comunale.

Si passa all’articolo 12 “Dimissioni dalla carica di consigliere” commi 1 e 4 viene

fatto riferimento all’art. 43 che diventa invece art. 51. Il comma 5 cita erroneamente



l’art. 21 comma 3 e sempre l’art. 43, che diventano –nella versione corretta- art.  11

comma 3 e art. 51.

Si tratta l’articolo Art. 13 “Decadenza e rimozione dalla carica”: il comma 6 recita 

“[…] assenze hanno raggiunto il numero di tre stabilito dall'art. 41 dello statuto […]” 

che diventa “assenze hanno raggiunto il numero di cinque stabilito dall'art. 52 dello 

statuto”.

Alle ore 09.50, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che si

aggiornano come da calendario.

 Il Segretario Verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro

Il Vicepresidente della Commissione  

Alessandro Barracco



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 114  seduta del 23.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Agosto 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Angileri Mariapia Entra ore 11.05

2 Nacci Luigi Entra ore 11.05

3 Agliastro Antonio Giuseppe Entra ore 11.00

Risultano assenti i consiglieri: SPAGNOLO  e BARRACCO.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Consigliere

Agliastro, alle 11.05, dichiara la seduta APERTA.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Si  redige,  in  via  preliminare,  il  calendario  del  mese  di  Settembre,  che  si  inoltra

all’Albo Pretorio per Pec. 

Si prosegue la trattazione degli articoli del Regolamento del Consiglio Comunale.



All’articolo  15  “Diritto  d’iniziativa  –  Proposte  di  emendamenti”  comma 3  viene

sostituito il rinvio all’art 22 con il riferimento all’art.32 comma  2.

Si legge, quindi, l’art. 16 “ Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni”

L’articolo  in  questione  al  comma  5  deve  essere  modificato  disponendo  che  le

interrogazioni  orali  possono  essere  presentate  durante  il  consiglio  comunale

prescidendo anche da motivi di urgenza.

Si ritiene istituire un nuovo comma per dare  maggiore chiarezza e tempi prefissati

riguardo le risposte scritte e/o orali dei componenti della Giunta o del Sindaco al

consigliere interrogante

Segue ulteriore discussione.

Alle ore 12.10, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che si

aggiornano come da calendario.

 Il Segretario Verbalizzante

Angileri Mariapia 

Il Consigliere Anziano  

Antonio Giuseppe Agliastro



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 115 seduta del 27.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Agosto 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Angileri Mariapia Entra ore 08.30

2 Nacci Luigi Entra ore 08.30

3 Barracco Alessandro Entra ore 08.30

4 Spagnolo Giuseppe Entra ore 08.30

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO.

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente,

alle 08.30, dichiara la seduta APERTA.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Si prosegue la trattazione degli articoli del Regolamento del Consiglio Comunale, a 

partire dall’art. 16 “Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni”, comma 5. 

Come proposto nella scorsa seduta si procede alla modifica dello stesso: 



“5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche

durante l’adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termi-

ni ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne

dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, invi-

tati dal Presidente a partecipare alla seduta possono dare risposta immediata se di-

spongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta

scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.”

Diventa:

“5.  L'interrogazione può essere effettuata anche durante l’adunanza, subito

dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari, in forma orale. Il

Consigliere interrogante rimette  eventuale copia del testo al Presidente. e ne dà

diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, in-

vitati dal Presidente a partecipare alla seduta possono dare risposta immedia-

ta se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di

dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presen-

tazione.”

Come proposto sempre nella scorsa seduta, si istituisce un nuovo comma per dare

maggiore  chiarezza  e  tempi  prefissati  riguardo  le  risposte  scritte  e/o  orali  dei

componenti della Giunta o del Sindaco al consigliere interrogante. Nello specifico si

inserisce codesto comma tra i commi 5 e 6 dell’attuale Regolamento. Ciò comporta

un cambio di numerazione, per cui il comma 6 diventa 7 e il comma 7 diventa 8.

“6.  Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, invitati dal Presidente a

partecipare alla seduta possono dare risposta immediata se dispongono degli

elementi  necessari.  In  caso  contrario  si  riservano  di  dare  risposta  scritta

all'interrogante entro cinque (5) giorni da quello di presentazione.”

Al comma 7, terzo rigo, è presente un refuso tipografico sul lato sinistro: un “8” che

non fa riferimento a nessun comma. Si decide di cassarlo.

Pervengono  al  Presidente,  tramite  messo  comunale,  le  seguenti  Proposte  di

Deliberazione:



� N.  138  del  01/08/2019  “Riconoscimento  permanenza  equilibri  generali  del

Bilancio  di  Previsione  2019  in  relazione  all’art.  193  secondo  comma  del

D.Lgs. n. 267/2000”.

� N. 116 del 12/07/2019 “Approvazione del Nuovo Regolamento di Contabilità”.

� N. 122 del 19/07/2019 “Nuovo Regolamento Comunale in materia di accesso

documentale.  Nuovo  Regolamento  su  Accesso  Civico  semplice  e  Accesso

Civico Generalizzato”.

Segue ulteriore discussione.

Alle ore 09.35, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che si

aggiornano come da calendario.

 Il Segretario Verbalizzante

Alessandro Barracco

Il Presidente  

Spagnolo Giuseppe



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 116 seduta del 29.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di Agosto 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento per

il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al

pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Barracco Alessandro Entra ore 08.30

Risultano assenti i consiglieri: AGLIASTRO, ANGILERI, NACCI e 

SPAGNOLO.

Accertata la mancanza di sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il

Vicepresidente, alle 09.00, dichiara la seduta DESERTA.

Il Vicepresidente  

Alessandro Barracco



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 117 seduta del 30.08.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di Agosto 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Giuseppe Entra ore 11.20

2 Barracco Alessandro Entra ore 11.20

3 Angileri Mariapia Entra ore 11.30

Risultano assenti i consiglieri: NACCI e SPAGNOLO.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 11.30, dichiara la seduta APERTA.

Il  vicepresidente,  considerata  la  nota a  tergo  della  Convocazione Consiglio

Comunale  del  27.08.2019 prot.  n.  34944 con  la  quale si  porta  a  conoscenza  dei

consiglieri che il punto n. 11 “Riconoscimento permanenza equilibri del bilancio di



previsione  2019  in  relazione  all'art.’193,  secondo  comma  del  D.Lgs.  267/2000”,

dovrà  essere  trattato  in  luogo del  punto  n.  7  nella  seduta  del  4  p.v.,  propone ai

componenti della Commissione di iniziare la lettura della Proposta di Deliberazione

n. 138 del 01.08.2019 rubricata come meglio sopra descritta.

Si  dà  lettura  della  Proposta  di  cui  sopra.  La  stessa  fa  riferimento  alla

Deliberazione  di  G.  M.  n.  155  del  30/07/2019.  Si  avvia  quindi  la  ricerca  della

anzidetta Deliberazione di Giunta che si legge.

Segue discussione.

I componenti decidono di contattare il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria

dott. Pugliesi per concordare un incontro, al fine di chiedere dettagli sulla Proposta.

Si  programma per  il  giorno  3  p.v.  alle  ore  9.00  presso  gli  Uffici  di  Ragioneria

l’incontro, pur non avendo ancora acquisito la disponibilità dello stesso Caposettore.

Alle ore 12.55, dopo la redazione del presente verbale, si chiude la seduta e si

aggiornano i lavori come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro

Il Vicepresidente  

Alessandro Barracco


