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Verbale n. 107     del     27/09/2017 seduta  della  I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   27  del mese di   settembre    

presso la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione 

Consiliare. 

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

1. Aiello Pietro  

2. Aiello Alba Elena 

3. Amoroso Paolo 

4. Barone Angelo  

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano 

Si iniziano i lavori di commissione con la lettura dello statuto comunale . 

Si legge l’art.64”ruolo e funzioni generali”. 

La commissione vorrebbe integrare l’art.64 comma 9 estendendo la 
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facoltà di essere nominato esperto anche in assenza di laurea purché in 

presenza di una comprovata esperienza nella relativa materia. 

Il Consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.10. 

Si continua con la lettura dell’art.65 “tipologia dei provvedimenti del 

Sindaco”. 

Si legge l’art.66”relazione del Sindaco al Consiglio”. 

La commissione si riserva di modificare il comma 2 di detto articolo e di 

uniformare il termine per la presentazione della relazione del Sindaco da 

semestrale ad annuale. 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 16.20 e  assume la 

funzione di Presidente f.f. il vice presidente Baro ne Angelo. 

Si continua con la lettura dell’art.67 “funzioni esercitate quale 

rappresentante della comunità locale”. 

Si legge l’art.68 ”mozione di sfiducia”. 

Alla luce delle recenti modifiche normative la commissione si riserva di 

modificare l’articolo. 

Si legge l’art.69 ”effetti della cessazione dalla carica di Sindaco”. 

La commissione si riserva di verificare la compatibilità di tali disposizioni  

con le recenti modifiche normative vigenti. 

Si legge l’art.70 “esercizio della rappresentanza legale”. 

Si legge l’art.71 “nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi 

.Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali “. 

Si continua con la lettura del Titolo III “l’autonomia organizzativa dei 

servizi e nello specifico si legge  l’art. 72 ”Piano generale 

dell’organizzazione del comune “. 
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Si legge l’art.73 “organizzazione degli uffici e dei servizi”. 

Alle ore    17.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  02 

Ottobre 2017     alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore   10.00      in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Alba Elena  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f.  

Barone Angelo 

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

 

 


