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Verbale n. 73  del 28/09/2016 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  28   del mese di  settembre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Chiello Giuseppina 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Pietro . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Lettura verbale relativo all’audizione OSL . 

� Varie ed eventuali  

La   dipendente   sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed assume la  

funzione di segretaria verbalizzante. 

  Il Presidente Vella Maddalena , propone di  proseguire i lavori di 

commissione con la lettura del verbale relativo all’audizione dell’OSL 

inviato tramite e – mail dal presidente della seconda commissione,  

Giammarresi Giuseppe  . 

Dopo la lettura del suddetto verbale vorrebbe proseguire con la lettura e 



 

Pag. 2 

approvazione dei verbali ancora non approvati del mese di settembre 

per poi  prendere visione  del regolamento di polizia municipale  di cui 

ha portato copia  .  

Il Presidente Vella Maddalena  inizia la lettura del verbale trasmesso 

dalla seconda commissione relativo all’audizione dell’OSL. 

Spiega al consigliere Amoroso Paolo  ,poiché quando era stata fatta la 

richiesta di avere il verbale relativo all’audizione dell’OSL  ancora non 

era componente della commissione ,  che essendo un argomento 

importante anche se non è competenza della commissione ,avevano 

proposto di   fare una commissione congiunta con la seconda 

commissione in vista dell’audizione dell’OSL, ma tale proposta  non è 

stata accettata dal consigliere Giammarresi e  ha ritenuto opportuno 

richiedere copia del verbale. 

Si inizia la lettura del verbale relativo all’audizione dell’OSL  . 

Il Consigliere Rizzo Michele  interrompe la lettura perché ha delle 

perplessità su una dichiarazione di un componente dell’Osl , Dott. Gangi 

che sostiene “il debito è sempre dinamico “. 

Il Consigliere Rizzo Michele  afferma che era stata stabilita una data  

entro la quale il creditore poteva presentare la domanda per eventuali 

crediti  e  visto che molte persone non  erano venute a conoscenza di 

ciò fu  riaperto il termine da parte dell’amministrazione . 

Una prima scadenza è stata a Febbraio e poi la estesero fino ad Aprile 

quindi ritiene sbagliato dichiarare “  importi dinamici”se sono fermi  alla 

data ultima di presentazione delle istanze . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  afferma che il termine “ dinamico” 
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fosse riferito  fino alla data di presentazione . 

IL Presidente Vella Maddalena  continua la lettura del verbale relativo 

all’audizione dell’OSL e legge fino a pag. 8. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 16. 15 cade il numero 

legale s’interrompono  i lavori e si rinviano il 03 Ottobre 2016    alle ore   

9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00 in II° con vocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Lettura verbale relativo all’audizione OSL . 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Pietro 

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 

 


