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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 07/2018
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 9,00, presso l’aula Consiliare, si è riunita la
III^ Commissione Consiliare, per discutere sui seguenti punti all’O.d.G.:
Richiesta integrazione alla convenzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) in
forma associata dei Comuni di Termini Imerese, Trabia, Campofelice di Roccella, Cerda,
Lascari, Sciara, Gratteri. Manifestazione di volontà di adesione;
Regolamento Comunale che disciplina l’autoservizio pubblico non di linea su strade nazionali ed
internazionali servizio noleggio con conducente e Taxi – modifiche ed integrazioni.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò (Presidente)
CESARE
Gianluca (Sost. da Fatta Pasquale)
CESARE
Augusto
GRECO
Carmelo
PIAZZA
Valeria
Assenti: Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza n.q. di Segretario verbalizzante
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
illustra la proposta di delibera di cui al I° punto all’ordine del giorno ai consiglieri presenti.
I Consiglieri Piazza e Greco in merito al verbale n° 6 del 31 maggio u.s non avendo ricevuto alcuna
convocazione chiedono che le successive comunicazioni vengano inviate a mezzo pec dietro constatazione
del Presidente circa l’avvenuta ricezione.
Il Presidente preso atto della richieste dei consiglieri precisa che la mancata ricezione della convocazione è
da imputarsi a un problema tecnico del sistema di invio dell’Email e comunque si è subito adoperato affinchè
venisse riconvocata la Commissione inserendo al I° punto all’ordine del giorno l’argomento in discussione.
Prosegue la seduta e il presidente illustra la proposta di delibera ai consiglieri presenti, sottolineando che si
tratta di uno strumento necessario che permetterà al Comune di Cefalù una maggiore efficienza e procedure
più snelle per acquisti e negoziazioni .
Il Consigliere Fatta si dichiara favorevole all’approvazione della Proposta in quanto il Comune di Cefalù ha
la necessità di procedere, rapidamente e con efficienza nell’espletamento delle gare d’appalto.
Dopo ampia discussione la proposta viene approvata con il parere favorevole dai Consiglieri Pizzillo, Fatta e
Cesare Augusto; i consiglieri Piazza e Greco si riservano di dare motivazione in Consiglio Comunale.
La commissione prosegue con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno:
Considerata la complessità dell’argomento e vista la mancanza del Regolamento precedente che non risulta
allegato alla proposta di delibera , si aggiorna la seduta a giovedì 14 giugno p.v alle ore 9.00 invitando la
responsabile del settore Sig. Grasso affinchè chiarisca gli aspetti principali del Regolamento di che trattasi.
Esaurito l’ordine del giorno alle ore 11,00 il presidente scioglie la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della III^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

