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Verbale n.   4     del 10.01.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci  del mese di Gennaio,  

, Con  determinazione del Presidente del Consiglio n.04 del 04/09/2021,che 

ripristina le sedute di consiglio comunale “in audio videoconferenza” e  

contestuale revoca della determinazione presidenziale n.03 dell’04/10/2021, si 

è   convenzionalmente riunita,in “audio-videoconferenza”, la II Commissione 

consiliare convocata  con prot. n.     853    del     07.01.2022 per le ore  17,00. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Sig. Granata 

Stefania,su disposizione del responsabile D’Amico Giuseppa. 

Alle ore 17.15,trascorso il quarto d’ora accademico,il Presidente della 

commissione Antonino La Corte procede a chiamare l’appello,dal quale 

risultano presenti i seguenti consiglieri: 

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

Corte Antonino, Provino Giuseppa,Parisi Fabrizio e Zizzo Anna. 

Il Presidente dà il benvenuto al Dott. La Piana Gabriele,Responsabile della 

Direzione Risorse Umane,collegato virtualmente,che è intervenuto per 

discutere delle problematiche relative all’acquisto di un secondo programma di 

accesso, tramite stanza virtuale, alle videoconferenze,mezzo attraverso il 

quale si è reso   possibile affrontare il distanziamento sociale  imposto dalle 

norme  anti COVID 19.Il Dott. La Piana,presa la parola,dopo i convenevoli di 

rito,riferisce che nel 2020, la piattaforma virtuale è stata acquistata dalla 

Società Macrosis,che si è aggiudicata il servizio di gestione dati per la somma 

di € 4.200,00 più IVA assicurando, con appositi  corsi di formazione,la fruizione 
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dei mezzi tecnici da parte del personale addetto;il servizio è stato garantito per 

un anno e poi prolungato per le evidenti esigenze. 

Il presidente La Corte riferisce di essersi informato sui costi per una seconda 

piattaforma virtuale,che come confermato dal Dott. la Piana,ammonterebbe a 

€240,00,oltre IVA,considerato che nella cifra riportata bisogna escludere le 

spese relative alla formazione del personale, già istruito nel 2020. 

Il Dott. La Piana dichiara che è gia stato inoltrato un preventivo di spesa al 

Dott. Claudio Cannia,responsabile del servizio di  informatizzazione,che 

dovrebbe soddisfare le carenze di servizio dovute all’assenza di almeno 

un'altra  stanza virtuale che migliorerebbe notevolmente le attività  in audio 

videoconferenza,soprattutto per il lavoro svolto dalla segreteria per la 

preparazione del Consiglio Comunale  e dell’ufficio commissioni consiliari. 

Alle ore 17.30 entrano in collegamento i consiglieri D’Agati Biagio e Chiello 

Giuseppina. 

Il Dott. La Piana tende a precisare di aver chiesto al Dott. Cannia di estendere 

la trattativa privata ad altre Società,al fine di mantenere la massima 

trasparenza sulla procedura. 

Interviene il consigliere Zizzo Anna, sottolineando l’urgenza di fornire l’ufficio 

commissioni consiliari di un numero congruo di personale,che consta di tre 

sole unità per la gestione di quattro commissioni, procurando così notevoli 

disagi. 

Il presidente La Corte ed il consigliere Di Stefano concordano con quanto 

espresso dalla collega. 

Alle ore 17.50 il Dott. La Piana esce dalla videoconferenza.   

Si passa alla lettura della transazione relativa al Debito Fuori Bilancio ASVA, 
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per la quale la commissione reputa indispensabile audire il  Responsabile della 

Polizia Municipale,Dottoressa Picciurro.Si esamina di seguito la 

documentazione relativa al debito contratto con la cooperativa “Serenità”,che si 

occupa di alloggiare minori e donne vittime di violenza domestica e quello 

relativo all’Ass PANTA REI, per la quale non è possibile individuare una 

documentazione esaustiva. 

Alle ore 18.25 esce dal collegamento il consigliere Provino Giuseppa. 

Il presidente La Corte riferisce che sarà sua cura approfondire le lacune che 

sono state appena evidenziate ed esaurite le argomentazioni,dichiara chiusa la 

seduta alle ore 18.30 

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

sottoscritto: 

Il Segretario verbalizzante         Il Presidente  della seconda commissione    

Giuseppa D’Amico.*                                        La Corte Antonino* 

 

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

 


