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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 5/2019
III^ Commissione Consiliare
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 10,20, presso l’aula Consiliare, si è riunita la
III^ Commissione Consiliare, regolarmente convocata, per discutere sui seguenti punto all’O.d.G.:
1. Approvazione Proposta di Delibera n.18 del 14-03-2019 avente per oggetto: Lavori di
manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in asfalto della via del Giubileo
Magno (tratto compreso tra l’innesto con la via Gibilmanna e la confluenza con la via del III
Millennio). Decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 829 del 10/01/2019
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò
(Presidente)
CESARE
Gianluca
CESARE
Augusto
Risultano assenti i consiglieri GRECO Carmelo e PIAZZA Valeria.
In assenza della Sig.ra Aquia Vincenza, assume le funzioni di segretario verbalizzante il Presidente Pizzillo.
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Dopo una breve lettura della proposta di delibera in oggetto prende la parola il Consigliere Cesare Gianluca
il quale, dopo un ampio approfondimento fatto relativo alla legge n.145 del 30-12-2018 ed al Decreto del
Ministero dell’Interno n.829 del 10-01-2019 oggetto della proposta di deliberazione, precisa che le procedure
previste dal citato decreto, finalizzate all’utilizzo delle somme stanziate, vanno espletate tassativamente entro
e non oltre il 15-05-2019. Tali procedure, continua il consigliere Cesare Gianluca, comprendono non solo
l’espletamento delle procedure di gara e l’affidamento dei lavori, come citato nella delibera, bensì anche
l’inizio degli stessi lavori ed il caricamento delle informazioni relative all’iter di utilizzo delle somme nella
piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero. Eventuali ritardi potrebbero causare lo stralcio del
finanziamento di € 100.000,00 destinati al Comune di Cefalù e previsti dal sopracitato Decreto del Ministero
dell’Interno.
Il Presidente Pizzillo condivide le valutazioni espresse dal collega Cesare Gianluca e propone di invitare il
Responsabile del Servizio Dott. Antonio Di Francesca che, contattato dall’Ufficio di Staff del Segretario
Generale, risulta disponibile e partecipa ai lavori della commissione.
Il Dott. Antonio Di Francesca anticipa la presentazione di un emendamento tecnico, non ancora trasmesso
ufficialmente alla commissione, e precisa la natura prettamente informativa della delibera ai sensi dell’art.1
comma 114 della legge n.145/2018. Inoltre, rassicura i consiglieri presenti circa i tempi di esecuzione delle
procedure previste dal Decreto del Ministero dell’Interno, informando la commissione che sono state già
espletate le procedure di gara e si sta predisponendo l’aggiudicazione definitiva con la conseguente consegna
dei lavori, l’inizio degli stessi ed il caricamento di tutti i dati sulla piattaforma del Ministero che monitorerà
la correttezza dell’intera procedura. Tale processo rispetterà la data tassativa del 15-05-2019 prevista dal
suddetto decreto.

Dopo ampia ed articolata discussione, preso atto positivamente dei chiarimenti pervenuti e
dell’emendamento tecnico illustrato dal Dott. Di Francesca, i consiglieri presenti confermano la necessità che
vengano predisposti tutti gli atti necessari affinchè anche l’aggiudicatario dei lavori sia messo a conoscenza
che il finanziamento dell’opera è condizionato dal corretto adempimento di quanto previsto nel Decreto del
Ministero dell’Interno n.829 del 10-01-2019 (ed alle norme di legge in esso richiamate) entro il termine
perentorio del 15-05-2019.
La proposta di delibera viene esitata favorevolmente all’unanimità dei presenti e può essere trasmessa al
Consiglio Comunale per la trattazione.
La seduta si conclude alle ore 11.30
.
Letto, confermato e sottoscritto

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

