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Verbale n.  20  del 07.02.2022                

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Febbraio, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con la 

quale viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle 

sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-

videoconferenza”, si è riunita la II Commissione Consiliare convocata  

con prot. n. 6851 del 04.02.2022 per le ore  16,30. 

Presiede la seduta il Presidente  La Corte Antonino. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Zizzo Anna.  

Alle ore 16,44,  sono presenti: 

1. Chiello Giuseppina; 

2. D’Agati Biagio; 

3. Di Stefano Giacinto; 

4. La Corte Antonino; 

5. Parisi Fabrizio 

6. Provino Giuseppa; 

7. Zizzo Anna. 

Si apre un dibattito sull’organizzazione dei lavori di commissione,in 

assenza di segretaria si continuano i lavori di commissione,il Presidente 

comunica di non aver ricevuto risposta alla nota con cui avevano chiesto  

i documenti,esempio il Decreto Ingiuntivo ASVA,ad oggi non ancora 

pervenuti 

Alle ore 17.00 entra  il consigliere Cannizzaro Sergio. 
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Il Presidente invita il consigliere Cannizzaro,in qualità di Presidente della 

IV commissione a valutare di fare una nota congiunta,dove si chiede il  

potenziamento dell’ufficio.Il consigliere Di Stefano dichiara che andava 

detto preliminarmente chi doveva essere sostituito come segretaria di 

questa commissione.Il Presidente fa presente che se manca una 

segretaria,si crea il problema di chi deve sostituire quest’ultima,anche 

perché essendo stata sottoposta a consiglio di disciplina,non è 

opportuno forzare.Per il consigliere Di Stefano Bisogna prima accertarsi 

cosa è successo,prima di scrivere la nota.Il consigliere Cannizzaro 

dichiara che prima si deve parlare con la Signora  D’Amico per 

organizzare  e per far si che il servizio sia coperto in commissione.Il 

consigliere Zizzo Anna dichiara che il problema va risolto a monte e 

chiedere un potenziamento dell’ufficio di segreteria,perché non è giusto 

che se manca la segretaria,per motivi legittimi,la commissione non si 

capisce chi la deve portare avanti;come non è giusto che lo faccia 

sempre la stessa segretaria oltre l’orario di lavoro.Il Presidente 

evidenzia che è stata fatta una nota pure sull’arretrato dei verbali di II 

commissione.Passiamo alla lettura del D.F.B. Puleo Giuseppa. 

Esce alle 17.25 Parisi Fabrizio. 

 Si legge la proposta di riconoscimento Debito  Fuori Bilancio ex art 194 

comma 1 lett A a seguito di sentenza,emessa a favore di Puleo 

Giuseppa,n. 895/2021. 

Alle 17.35 esce il consigliere Cannizzaro Sergio 

Alle 17.40 esce il consigliere Chiello Giuseppina  

Dalla lettura del D F B emerge che il sinistro è avvenuto in data 1 giugno 
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2012 e si è creato un D F B  per € 29.043,64 complessivi .Il consigliere 

Di Stefano sottolinea il punto 7) in calce all’atto laddove parla di 

responsabilità ,che andrebbe individuata a monte.La seduta si chiude 

alle ore 17.50. 

La commissione si chiude alle ore 17.50 

Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

          Il Segretario verbalizzante                                  Il Presidente  

                   Zizzo Anna.*                                        La Corte Antonino* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


