COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N 31/2016
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 16.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale,
per prosecuzione di seduta, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Variazione di bilancio inerente l’aumento dello stanziamento in uscita capitolo 3625/0 per i
lavori di sistemazione degli spazi esterni del distaccamento VVF con relativi impianti, allacci ed
arredi e forniture interni finanziato con proventi delle concessioni edilizie;
2. Adeguamento canoni degli immobili di proprietà Comunale concessi a titolo oneroso.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
FATTA
Pasquale ( Presidente)
MESSINA
Pasquale
TUMMINELLO Daniele
GIARDINA
Rosario
Assenti: Larosa Marco
Il Presidente preso atto del numero legale dichiara aperta la seduta.
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente la commissione procede con l’esame della seguente proposta di
delibera:
• Variazione di bilancio inerente l’aumento dello stanziamento in uscita capitolo 3625/0 per i lavori di
sistemazione degli spazi esterni del distaccamento VVF con relativi impianti, allacci ed arredi e forniture interni
finanziato con proventi delle concessioni edilizie;
Si apre la discussione e dopo ampio dibattito Il Consigliere Giardina dichiara di astenersi dal voto riservandosi di
acquisire ulteriori chiarimenti in aula Consiliare.
A questo punto il Presidente Fatta mette ai voti la proposta che viene esitata con due voti favorevoli (Fatta e
Tumminello) e l’astensione di consiglieri Messina Pasquale e Giardina.
La Commissione continua i lavori con la proposta di delibera avente per oggetto:
• Adeguamento canoni degli immobili di proprietà Comunale concessi a titolo oneroso.
Il Presidente Fatta fornisce i chiarimenti acquisiti presso gli uffici relativi ai contratti e alle convenzioni a titolo
oneroso in atto.
Il consigliere Messina Pasquale pur essendo soddisfatto dei chiarimenti forniti dal presidente dichiara di doversi
astenere in quanto necessita di un confronto con gli altri componenti del gruppo politico.
Il Presidente pone ai voti la proposta che viene esitata con il parere favorevole dei consiglieri Fatta Tumminello e
Giardina e l’astensione di Messina Pasquale.
Il Presidente sottopone all’esame della Commissione un’aggiuntiva proposta di delibera, già inserita all’O.d.G. del
prossimo Consiglio Comunale per una trattazione urgente, avente per oggetto:
• Variazione di bilancio e impinguamento di capitolo per ricovero minori in strutture residenziali su dispositivo
del Tribunale per i minorenni;
Data lettura della superiore proposta si apre la discussione e il consigliere Giardina dichiara di astenersi nel merito
in quanto si riserva di chiedere delucidazioni al Responsabile del servizio D.ssa Cefalù.
Il Consigliere Messina Pasquale condivide la posizione del consigliere Giardina. Fatta e Tumminello si esprimono,
invece, favorevolmente alla proposta.
Il Presidente, esaurito l’O.d.G alle ore 18.00 scioglie la seduta.
Letto confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Sig. Pasquale FATTA)

