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Verbale n.  19   del     12/02/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  12  del mese di Febbraio      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. Giuliana Sergio 

2. Rizzo Michele 

3. Vella Maddalena 

4. Clemente Claudia 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Giuliana Sergio 

2. Barone Angelo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Clemente Claudia  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione del segretario generale in merito alle mo difiche 

dello statuto comunale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte  Gaetano e il consigliere Clemente Claudia 

sostituirà il consigliere D’Anna Francesco come si evince da nota prot. 

10370 del 09/02/2018. 

Il segretario generale è presente in commissione dalle ore 9.00. 

Il Presidente Vella Maddalena  comunica ai componenti della 

commissione che è arrivata nota di risposta del Segretario generale con 

prot. 9750 del 08/02/2018 con oggetto “sopralluogo presso i locali di via 

Papa Giovanni XXIII assegnati all’S.P.A.”. 

Nella suddetta nota si evince che la richiesta avanzata come in oggetto , 

contattati gli uffici dei lavori pubblici al fine di concordare una data per il 

sopralluogo il presidente Vella dovrà mettersi in contatto con il 

responsabile del servizio manutenzione immobili comunali geom. 

Tommaso Sciortino già messo a conoscenza dell’argomento. 

Il Presidente Vella  Maddalena  inoltre informa i componenti della 

commissione che il segretario generale l’ ha informata che ha ricevuto la 

nota prot.5557 del 24/01/2018 con oggetto “acquisizione in merito ai 

contenziosi conseguenti ai provvedimenti disciplinari emessi a carico 

delle Dottoresse Picciurro e Guttuso”   ed essendo una questione 

complessa, con diversi documenti  da visionare, si è deciso che saranno 

i componenti della commissione ad andare a esaminare la suddetta 

documentazione negli uffici del segretario generale. Inoltre, se c’è 

documentazione che può interessare potranno richiederla agli uffici 
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stessi. 

Il Presidente Vella Maddalena propone ai componenti della 

commissione di andarci mercoledì 14/02/2018 alle ore 16.00 , per dare 

la possibilità alle ore 15.00 di contattare il geometra Sciortino per 

accordarsi  in merito al sopralluogo presso i locali di via Papa Giovanni 

XXIII assegnati all’S.P.A.   

I consiglieri Paladino Francesco e Aiello Pietro en trano alle ore 

10.15. 

Il presidente Vella Maddalena riepiloga  i fatti ai consiglieri   Paladino  e 

Aiello Pietro . 

Il consigliere Giuliana Sergio esce alle ore 10.20.  

Il segretario generale inizia con la lettura dell’art.65 dello Statuto 

“Tipologia dei provvedimenti del Sindaco “ e non ci sono modifiche da 

fare. 

Si legge l’art.66 “Relazione del Sindaco al consiglio” al comma 2 

cassare la parola ”ogni sei mesi” sostituendola con “annualmente”. 

Si legge l’art.67 “funzioni esercitate quale rappresentante della comunità 

locale” e non ci sono modifiche da fare. 

Si legge l’art.68 “Mozione di sfiducia” al comma 1 verificare il quorum di 

sfiducia al Sindaco . 

Si legge l’art.69 “effetti della cessazione della carica del Sindaco” e non 

ci sono modifiche da fare”. 

Si legge l’art.70 “Esercizio della rappresentanza legale” e non ci sono  

modifiche da fare . 

Si legge l’art.71 “Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi 
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.Attribuzione e definizione agli incarichi dirigenziali” cassare tutto il 

comma 2 e 3 per poi procedere con la nuova numerazione dei comma . 

Si procede con la lettura del Titolo II –l’autonomia organizzativa –

organizzazione dei servizi. Capo I - Criteri generali di organizzazione del 

comune – Ordinamento e gestione del personale e nello specifico con 

l’art.72 “Piano generale dell’organizzazione del Comune”. 

Si rinvia questo articolo alla prossima seduta in cui sarà presente il 

segretario generale che come accordi sarà il 19/02/2018 in quanto sia il 

Presidente Vella Maddalena sia il segretario generale devono andare in 

aula consiliare per partecipare alla commissione elettorale per  il 

sorteggio degli scrutatori per le prossime elezioni nazionali del 

04/03/2018.  

Alle ore  10.50     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  14 

Febbraio 2018     alle ore 15.00  in I° convocazion e e alle ore    16.00      

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� 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 

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. 


