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Verbale n.  03   del     04/01/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  04   del mese di  gennaio    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. Amoroso Paolo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Gargano Carmelo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Chiello 

Giuseppina 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del consiglio comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga alla commissione il lavoro 

svolto nella seduta precedente. 

La Sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed assume  la funzione di 

segretaria verbalizzante. 

Il Presidente Vella Maddalena vorrebbe continuare con la lettura del 

regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e per 
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l’esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali . 

Nella seduta precedente leggendo il regolamento per il funzionamento 

del consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri 

comunali, i consiglieri hanno sollevato alcune eccezioni su alcuni articoli  

e si vuole accertare se le modifiche fatte da questa commissione sono 

state riportate fedelmente nel suddetto regolamento  . 

Il consigliere Chiello Giuseppina   ha saputo informalmente , parlando 

con il Presidente del consiglio che si era  confrontata con l’apicale 

Bartolo Di Matteo ,che dichiara che nel regolamento suddetto non  sono 

state apportate modifiche . 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che leggendo ,durante  la 

scorsa commissione , la bozza del regolamento suddetto e nello 

specifico l’art.7 comma 8 ,sono nate delle perplessità e quindi vorrebbe 

rileggere i verbali che riguardano il regolamento suddetto per verificare 

se sono state riportate fedelmente le modifiche che avevano deciso 

perché se ci sono delle incongruità in questo articolo ci possono essere 

anche in altri articoli del regolamento. 

Il consigliere Chiello Giuseppina afferma che quando hanno redatto 

l’art. 7 comma 8  del regolamento  ne hanno discusso ma se hanno 

deciso che l’indennità viene corrisposta al consigliere che partecipi alle 

sedute di consiglio comunale o di commissioni per un tempo minimo  

pari al 50% piuttosto che al 70% non lo ricorda . 

Il consigliere Amoroso Paolo legge la Legge n.122 art. 5 comma 6 del 

30/07/2010 in cui si evince che il consigliere ha diritto al gettone di 

presenza  al di là del tempo in cui è presente. 
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Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.55  

Il consigliere Chiello Giuseppina non è d’accordo  in quanto non è 

giusto che i consiglieri che partecipano al consiglio comunale per breve 

tempo hanno diritto alla indennità di presenza come chi partecipa per 

tutta la durata del consiglio comunale e se la legge  lo consentisse lo 

regolerebbe. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma  che si ritrova in questo articolo 

un concetto che non  ricorda e per questo vuole rivedere tutti i verbali 

che riguardano questo regolamento  perché se l’ufficio di presidenza e 

gli uffici preposti non l’hanno modificato deve combaciare con le 

modifiche che sono scritte nei verbali che riguardano tale regolamento. 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 16, 20. 

Come richiesto dal presidente Vella Maddalena vengono stampati e 

studiati tutti i verbali relativi al regolamento per il funzionamento del 

consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri 

comunali. 

Alle ore  17.30     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   05 

gennaio 2017    alle ore   in I° convocazione e all e ore   9.30       in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento  del consiglio comunale 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Chiello Giuseppina  

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 
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Troia  Pietra  

 

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

 

 


