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Verbale n. 22 del26/03/2015 seduta  della II Commis sione Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 26   del mese di marzo  presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la II° Commis sione Consiliare. 

Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Maggiore Maria Laura  

6. Scardina Valentina 

 

 

  

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati Biagio . 

Il Presidente Scardina Valentina  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione alle 

ore 17.30 con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell ’art.194, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti 

e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”. 

� Esame del piano triennale del fabbisogno del person ale;  

� Varie ed eventuali.  

 Si comincia con la lettura della deliberazione n. 67 del 29.11.2014 

avente ad oggetto “Approvazione programma del fabbisogno di  
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personale per il triennio 2014-2016 e approvazione programma di 

stabilizzazione personale precario ai sensi dell’art. 4 DL 101/2013 e L.R. 

n° 5/2014.  

 Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  18.00. 

Il consigliere Tripoli Filippo Maria chiede quale sia la previsione 

relativa alle unità di personale che andranno in pensione. 

Il consigliere Maggiore Maria Laura  risponde che l’Ente ha già un 

prospetto delle cessazioni per sopraggiunti limiti di età a legislazione 

vigente fino al 2020 ed è sulla base di queste previsioni che è stato 

costruita la proposta di delibera sul fabbisogno triennale del personale. 

Il fabbisogno triennale del personale, infatti, non è inclusivo soltanto 

delle figure professionali di cui necessita l’Ente in relazione 

all’espletamento delle proprie funzioni e all’erogazione dei servizi ma è 

costruito partendo dalla quota di “spesa” del personale cessato. 

Le retribuzioni non erogate al personale cessato ai fini pensionistici è 

computato al fine di verificare la sostenibilità economica delle assunzioni 

dell’Ente. 

Il Presidente Scardina Valentina esce alle ore 18.5 0.  

Assume le funzioni di Presidente il consigliere Vin cenzo Bellante. 

Il consigliere Maggiore Maria Laura aggiunge che questa delibera è 

conforme ai parametri di legge ma, come ormai sappiamo, necessita del 

parere del Ministero dell’Interno ai fini della sua approvazione. 

Alle ore 19.00 si decide di interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 

30.03.2015 alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore 18.30 in 
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seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell ’art.194, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti 

e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”. 

� Esame del piano triennale del fabbisogno del person ale. 

  

Il segretario verbalizzante                  Il Presidente della II° commissione 

        D’Agati Biagio                                       Scardina Valentina 

 

Il Presidente f.f. della II° commissione  

                                                       Bellante Vincenzo 
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