Verbale n.

17

del

24/09/2014 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro
2. Aiello Romina
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Maggiore Maria Laura
6. Rizzo Michele
7. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra
Il Presidente Vella Maddalena constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Regolamento cimitero
Il Presidente Vella Maddalena legge la nota “relazione dei fatti
accaduti in I° Commissione il diciassette settembre 2014 Prot. interno
N.08 del 24/09/2014 e si decide di inviarlo agli uffici competenti.
Si procede con la lettura del verbale n. 15 del diciassette settembre
2014

e del verbale n. 16 del ventidue settembre 2014 che sono

approvati ad unanimità .
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Dagli uffici ci perviene proposta

deliberativa avente per oggetto

“Individuazione servizi indispensabili per l’ente”arrivata con urgenza in
Commissione.
Il Consigliere Aiello Romina legge ai Consiglieri presenti tale
proposta .
Il Consigliere Aiello Pietro chiede di convocare oggi stesso oppure in
una prossima seduta l’Assessore al Bilancio al fine di comprendere le
ragioni dell’ urgenza e il contenuto della presente delibera.
Chiede altresì di convocare successivamente l’Assessore per
rispondere sulla richiesta di verifica “costituzioni uffici ,studi e
documentazioni.
Il Consigliere comunica che alle ore 18.00 deve lasciare la
Commissione.
Alle ore 17.10 entra il Consigliere Tornatore Emanuele.
I Consiglieri intraprendono una lunga discussione con pareri
discordanti.
Tramite contatto telefonico l’Assessore Mastrolembo dà la sua
disponibilità ad intervenire alla seduta per fugare ogni dubbio.
Si pone inoltre la questione di decidere su come proseguire con la
programmazione delle sedute in vista del fatto che il regolamento del
cimitero è quasi ultimato e pronto da mandare agli uffici.
Il Consigliere Pietro Aiello e Rizzo Michele escono dalla stanza
alle ore 18.00.
L’Assessore Mastrolembo entra alle ore 18.15 .
Il Consigliere Aiello Romina chiede delucidazioni sulla proposta di
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delibera pervenuta in commissione all’Assessore Mastrolembo

il

quale risponde alle domande poste dai Consiglieri presenti.
L’Assessore dichiara che l’elenco allegato di” individuazione dei servizi
pubblici indispensabili “è stato esteso a più servizi per evitare che
domani in una esigenza che si presenterebbe nelle materie dello
stesso elenco individuato ,si dovrebbe ricorrere all’iter della presente
delibera.
Le garanzie ai fini contabili e nell’ambito delle priorità individuate
risulterebbero dal secondo punto del deliberato che testualmente
recita “Dare atto ai servizi individuati saranno riorganizzati con criteri di
efficienza entro il limite delle risorse dispensabili all’Ente” e dall’ultimo
punto dell’elenco stesso che specifica le priorità assolute dei servizi
individuati.
Il Consigliere Tornatore ringraziando l’Assessore Mastrolembo non
potendo dare un voto consapevole chiede di rinviare la votazione, nel
caso questo non fosse possibile, si astiene.
Il Consigliere Gargano si astiene dal voto e si impegna di
approfondire la questione.
I Consiglieri Maggiore Marco , Maggiore Maria Laura, Aiello
Romina e il Presidente Vella Maddalena esprimono parere
favorevole alla proposta di delibera.
Alle ore 18.30 esce il Consigliere Maggiore Maria Laura.
Alle ore 18.45 si decide d’interrompere la seduta e di rinviarla il giorno
ventinove settembre 2014 con il seguente ordine del giorno:
Regolamento consiglio comunale.
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Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Pietra Troia

commissione
Maddalena Vella
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