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Verbale n.75 del 12/10/2015 seduta della I ° Commis sione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  12   del mese di  Ottobre     presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Trasferimento dei dipendenti comunali  

Il Presidente Vella Maddalena ,informa i componenti della commissione 

che ha parlato con il responsabile dell’Ufficio stampa,Marina Mancino, 

riguardo al comunicato proposto da Consigliere Tornatore Emanuele ,di 

pubblicarlo sul sito del Comune ,per mettere a conoscenza dei lavori 

che si stanno svolgendo in prima commissione sul trasferimento dei 

dipendenti e la responsabile dell’ufficio stampa le ha detto che si può 

pubblicare in quanto il sito è istituzionale e  si trattano di lavori di 

commissione . 
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Il Presidente Vella Maddalena  legge  ai componenti della commissione 

la nota con prot. int. 60 del 12.10.2015 inviata al Presidente del 

consiglio,al segretario generale ,alle figure apicali e ai dirigenti  per la 

richiesta di copie di tutte le delibere e le determine da giugno 2014 ad 

oggi  che riguardano i lavori di I° Commissione. 

 Legge la nota preparata con prot. n.59 del 12.10.2015 indirizzata al 

segretario generale, al Dott. Bartolo Di Matteo e.p.c. all’Assessore al 

personale e e.p.c. all’ufficio di presidenza  per  richiedere  i  documenti  

inerenti i dipendenti comunali . 

Inoltre si legge la nota con prot. int.  n. 58 del 12.10.2015 per  audire  il 

Segretario generale per il 16 ottobre 2015  alle ore 16.00 al fine di 

relazionare in merito alle disposizioni di servizio che riguarda la  

decisione da parte dell’amministrazione di avviare alcuni dipendenti per 

il servizio igienico personale per l’assistenza ai disabili. 

Entra in commissione  il Presidente del Consiglio per comunicare che 

dal 22 ottobre al 24 ottobre ci sarà un evento e servirà la stanza dove si 

svolge la prima e la seconda commissione   e quindi se eventualmente 

ci saranno delle riunioni  si dovranno svolgere  in un'altra stanza di 

Palazzo Butera.  

Dopo avere dato questa comunicazione verbale esce dalla stanza. 

Arriva in commissione una proposta di delibera per esprimere parere 

con oggetto :Regolamento riscossione diretta della tassa smaltimento 

rifiuti solidi urbani TARI (Tributo Servizio Rifiuti”anno 2015)  con 

prot.n.896/pres. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 10 .30. 
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Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.35. 

Il Presidente Vella Maddalena aggiorna i consiglieri Tornatore 

Emanuele  e Aiello Pietro dei lavori svolti in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone alla commissione di elaborare 

un comunicato da inviare all’ufficio stampa. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  propone invece di mandare al 

responsabile dell’ufficio stampa Marina Mancini solamente alcuni dati 

importanti e la stessa elaborerà il comunicato. 

Il Presidente Vella Maddalena  a questo punto si impegna a passare 

dall’ufficio stampa ed ad interloquire con la responsabile dell’ufficio 

stampa  Marina Mancini . 

La commissione si trova d’accordo che il Presidente Vella Maddalena si 

possa concordare con la responsabile dell’ufficio stampa Marina Mancini 

nell’elaborazione del comunicato. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 10.45 . 

Il Presidente Vella Maddalena aggiorna il consigliere Gargano 

Carmelo dei lavori svolti in commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena ,informa i componenti della commissione 

che è arrivata in commissione  una  proposta di delibera  da esprimere 

parere con oggetto: regolamento riscossione diretta della tassa 

smaltimento rifiuti solidi urbani TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2015 

inviata dal responsabile degli organi istituzionali Giovanni Balistreri. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  preso atto della nota inviata 

dall’ufficio di presidenza vuole lavorarci nella prossima commissione 

ossia mercoledì 14.10.2015. 
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Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .45. 

Nasce una discussione  in quanto non si capisce se  la proposta di 

delibera da esprimere parere arrivata in commissione con prot.896/pres.  

è di competenza della prima commissione e per questo motivo viene 

chiamata il Presidente del Consiglio Claudia Clemente per avere 

chiarimenti. 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 11.00. 

Il Presidente del Consiglio Claudia Clemente entra in commissione  e 

il Presidente Vella Maddalena le spiega che arrivata in commissione una 

proposta di delibera da esprimere parere e i componenti della 

commissione vorrebbero spiegato se è competenza della prima 

commissione.   

Il Presidente del Consiglio Claudia Clemente  risponde che è stata 

inviata per errore e l’ufficio di presidenza si appresterà a ritirarla . 

Dopo avere chiarito tale discussione il Presidente del consiglio esce 

dalla stanza. 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11. 45.  

Si ridiscute sul giorno di convocazione al Segretario generale e si 

conferma che sarà audito il 16 ottobre 2015 alle ore 16.00. 

Alle ore 12.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  14 ottobre      

alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore 16.00     in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Trasferimento dei dipendenti comunali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 


