Verbale 3^ Commissione seduta n° 29 del 29/10/2014
Alle ore 09.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
Assenti: Castelli Filippo , Paladino Francesco,Ventimiglia Mariano.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatata la validità della riunione
odierna ed

il numero legale dei presenti apre i lavori della

Commissione in prima convocazione alle ore 9:00.
IL Presidente Baiamonte Gaetano legge l’ordine

del giorno della

riunione ;
La Commissione si sposterà presso i locali dei LL.PP, nello studio
dell’Arch. Cuffaro, per consultare e ritirare alcuni documenti inerenti la
Scuola Puglisi, sarà fornita di un Pen-drive per acquisire i seguenti
documenti: progetto originario della sopraelevazione e riqualificazione,
variante

del

progetto,

capitolato

d’appalto,

contratto

d’appalto,

corrispondenza tra Ente e comune nella qualità di R.U.P. con Direttore
dei lavori, , atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi, Copia dei
S.A.L., certificati di pagamento e registro di contabilità, il tutto verrà
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fornito dall’Architetto al R.U.P.
Alle ore 09:45 arriva il Consigliere Paladino Francesco
La commissione prima di spostarsi redige tale richiesta dei documenti
della scuola Puglisi con prot. Int. N. 26 del 29/10/14 prot. Generale n.
61859 del 29/10/14.
La commissione si sposta presso i locali dei LL.PP. alle ore 10.00.
La commissione rientra nella sede di Corso Umberto I, alle ore 11.45.
Ne segue una discussione generale per fare il punto della situazione
dell’incontro , a seguito dell’incontro la Commissione è stata fornita della
Deliberazione di Giunta con oggetto : Approvazione Perizia di variante e
suppletiva , compreso la Perizia di variante ed il quadro economico , altri
documenti sono stati acquisiti dalla Commissione nella Pendrive e
saranno visionati e discussi successivamente dalla Commissione stessa
, mentre altri documenti saranno forniti dall’Architetto Cuffaro Pieralba
successivamente perché aveva necessità di scansionarli e recuperarli .
Vengono visionati i documenti presenti nella pendrive e nello specifico
sono ; Elaborati Grafici del Progetto originario , compreso delle Tavole
di Progetto “A” , “G” , “M” , “S” , “C” , “R” , il Contratto di appalto con la
Ditta Euroservizi .
Alle ore 12:20 Il Consigliere Amoroso Paolo lascia i lavori di
Commissione.
Nell’incontro avvenuto in mattinata con l’Architetto Cuffaro Pieralba ,
R.u.p. , è emerso che ad oggi gli uffici preposti stanno lavorando per la
ripresa dei lavori.
Si terminano i lavori di commissione
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alle ore 12:40 , si rimandano i

lavori alla prossima riunione di Commissione di Venerdì 31 Ottobre 2014
in prima convocazione alle ore 09:00 ed in seconda convocazione alle
ore 10:00, con il seguente ordine del giorno ;
•

Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di
Commissione del mese di Ottobre 2014 .

•

Varie ed Eventuali.

Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba Elena
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

D’Acquisto Grazia

Gaetano Baiamonte
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