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Verbale n.  32  del 28.02.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto 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. 11512 del 

25.02.2022 per le ore  16.30. 

Assiste e supporta i lavori della commissione il dipendente Sig. lentini 

Vincenza,su disposizione del responsabile Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 16.45,trascorso il consueto quarto d’ora accademico,  sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

 D’Agati Biagio;  La Corte Antonino. 

Il presidente La Corte Antonino,accertata l’insussistenza del numero 

legale,rimanda l’apertura della seduta all’ora successiva. 

Alle ore 17.45,trascorso il quarto d’ora accademico, sono presenti in 

collegamento i seguenti consiglieri: 

Cannizzaro Sergio;Chiello Giuseppina;Di Stefano Giacinto;D’Agati Biagio;La 

Corte Antonino;Parisi Fabrizio;Provino Giuseppa;Zizzo Anna. 

Il Presidente La Corte comunica ai colleghi di commissione che sono 

pervenute due delibere di ratifica per debiti fuori bilancio,inerenti a sinistri 

avvenuti a danno del cittadino,a firma del dirigente della Polizia 

Municipale,comandante Parisi ;aggiunge di aver conferito in via informale con 

lo stesso responsabile,nonché con il Segretario generale in merito al D F B 
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relativo all’Ass. ASVA (associazione volontari animalisti siciliani),di cui on si 

hanno ancora tutti gli atti necessari.Lo stesso dirigente Parisi ha riferito di non 

avere contezza della documentazione completa e di non essere risalito 

all’origine del decreto ingiuntivo,evidenziato che non è presente un riferimento 

protocollare  a cui risalire.Il presidente aggiunge che la Dottoressa Amato ha 

assicurato che gli uffici stanno rielaborando, con nuovi riferimenti, la delibera di 

ratifica per il debito sopra citato. 

Si passa alla lettura del verbale di II commissione n. 31 del 25/02/2022 che 

viene approvato all’unanimità con voto FAVOREVOLE. 

Alle ore 18.00 esce dal collegamento in conferenza, il consigliere D’Agati 

Biagio.    

Il presidente La Corte informa i colleghi di aver predisposto un ‘integrazione 

agli ordini del giorno della convocazione dei lavori della settimana 

successiva,alla luce dei nuovi atti da esaminare sopra descritti;aggiunge di 

voler procedere alla votazione delle delibere di ratifica n. 7 e n. 20, già 

dibattute nelle sedute precedenti;spera che pervenga al più presto la relazione 

di approfondimento che l’ingegnere Dimartino  ha promesso di inviare e che la 

parte politica mostri più sensibilità nel voler introdurre nozioni più specifiche 

sugli atti da trattare;ritiene che si possa far leva, in merito, sull’intervento del  

presidente del consiglio comunale. 

Interviene il consigliere Cannizzaro che suggerisce di rimandare la votazione 

delle delibere ad altra seduta,considerato che non sono presenti nell’ordine del 

giorno del prossimo consiglio e si augura che anche la relazione dell’ing. 

Dimartino possa pervenire prima dell’avvenuta dello stesso.Il presidente La 

Corte chiede al resto dei componenti della commissione di esprimere il loro 
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parere,per il quale  tutti concordano con il collega Cannizzaro,ed esauriti gli 

argomenti di discussione,dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.  

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

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

             Giuseppa D’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


