Verbale 3^ Commissione seduta n° 22 del 08/10/2014
Alle ore 15.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Alba Aiello
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
Assenti: Atanasio Fabio, Castelli Filippo, Ventimiglia Mariano.
Assume la figura di Segretario verbalizzante la Sig.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato valido il numero legale
dei presenti apre i lavori della Commissione leggendo l’ordine
del giorno ;
•

Approvazione

dei

verbali

delle

precedenti

riunioni

di

lavori

di

Commissione
•

Varie

ed

Eventuali

,

organizzazione

prossimi

commissione.
Il Presidente Baiamonte Gaetano , prima di dare lettura dei verbali del
mese di Settembre che vanno letti ed approvati in quanto ne risultano
in sospeso che necessitano della approvazione della Commissione ,
lascia spazio ai Consiglieri presenti che ne sentano il bisogno ad alcune
dichiarazioni personali o proposizioni sui lavori della Commissione.
Il Consigliere Di Stefano Domenico , inerente la tematica affrontata
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sul Regolamento Cimiteriale chiarisce che l’obiettivo comune a tutti è
consegnare alla città un regolamento serio e completo .
Questa Commissione ha fatto un lavoro egregio è stata puntuale e
precisa nella discussione e nella trattazione di tematiche particolari .
Viene poi a conoscenza che il Segretario Generale nuovo insediato ha
interrotto dei servizi comunali inerenti la concessione di atti di vincolo, di
cessione etc. , si chiedeva quindi una audizione in Commissione del
Segretario Generale per chiarire il fatto che siano stati interrotti questi
servizi ai cittadini.
Il Presidente Baiamonte Gaetano , precisa che è stata chiesta una
relazione scritta all’Avvocato Rizzo Angela che ha presieduto l’udienza
sullo sfratto esecutivo per morosità della scuola , tale “nota” scritta sarà
recapitata

in Commissione e discussa in seguito , si era discussa in

Commissione l’intenzione di richiedere alcuni documenti all’ufficio di
ragioneria , documenti inerenti i canoni di locazione corrisposti sui plessi
scolastici dall’ente comunale per avere contezza sulle strutture ad oggi
in locazione , i canoni di locazione che vengono corrisposti , quanti
siano ad oggi questi contratti di locazione , se vi siano possibilità di
rivedere il canone di locazione al “ribasso”

essendo oggi l’Ente

comunale un Ente in dissesto economico .
Si organizzano i lavori delle prossime riunioni e si chiudono i lavori di
commissione alle ore 18.00 .
Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
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Aiello Alba
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Castelli Filippo
Di Stefano Domenico
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Grazia D’Acquisto

Baiamonte Gaetano
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