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L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di dicembre alle ore II:47 si riunisce 
la 4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 10/12/2018, 
presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto 
elencati punti all'O.d.G.: 

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/09/2018 recante" Assegnazione 
budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e parziale mese 
Settembre 2018"; 
2. Pagamento ICI / lMU su aree non edificabili; 
3. Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 
2018; 
4. Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art.58 del D.L. 
25/06/2008, n. 112 convertito, con modificazioni nella L. 0,6/08/2008, n. 133, triennio 
2018-2020, già adottato giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 
16/1112018; 
5. Approvazione del DUP - 2018-2020, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 170; 
6. Bilancio di Previsione 2018-2020; 
7. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Marco Vullo; 

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Gioacchino Alfano; 

Il Consigliere Comunale, M. Vullo, n.q. di Presidente della Commissione, constatata 
la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e apre i lavori di Adunanza; 

Svolge le funzioni di Segretario il Geom. Ignazio Gambino (titolare); 

Alle ore 11:51 entra in Adunanza il Consigliere Comunale, Avv. G. G. Urso; 

La Commissione, così costituita, inizia i lavori di Adunanza, procedendo con il 
visionare tutti gli atti trasmessi con le note prot. n. 94197 e prot. n. 94198 del 
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05/12/2018 aventi ad oggetto richiesta di parere in seduta congiunta e riguardanti le 
proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale rispettivamente di: 
1 - Approvazione programma triennale opere pubbliche 2018-2018 ed elenco 
annuale 2018; 
2 - Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell 'art. 58 del 
D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008, n. 133, 
triennio 2018-2020, già adottato giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 124 
del 16/11/2018; 
ed ancora col visionare gli ulteriori atti trasmessi con le note prot. n. 93887 e prot. n. 
93929 del 05/12/2018 aventi ad oggetto richiesta di parere e riguardanti le proposte 
di deliberazione per il Consiglio Comunale rispettivamente di: 
3 - Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 
4 - Approvazione del DUP 2018-2020, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 1 70; 

Alle ore Il:56 entra in Adunanza il Consigliere Comunale, dr. G. Alfano; 

Dopo una prima analisi dei sopra citati documenti, cui è seguito ampio ed articolato 
dibattito tra alcuni componenti della Commissione, la stessa fa rilevare, relativamente 
al predetto punto 1 - Approvazione programma triennale opere pubbliche 2018-2018 
ed elenco annuale 2018, una "discrasia" nel parere reso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti che si riferiscono ad una proposta di Giunta Comunale anziché di Consiglio 
Comunale. La medesima "discrasia" è stata rilevata dalla Commissione anche nella 
proposta di deliberazione di cui al superiore punto 4 - Approvazione del DUP 2018-
2020, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 1 :0; 

Per tali ragioni la Commissione non è nelle condizioni di poter continuare l' an~lisi 
dei citati documenti che, nelle more del corretto prelievo ed esame, vengono sospesi 
invitando al contempo gli uffici preposti a pfCJvvedere con la massima celerità alla 
dovuta correzione - nella predisposizione degli atti - che dovranno contenere 
l'esame, le eventuali osservazioni e soprattutto il parere del Collegio dei Revisori 
COt~tabili sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale. (I 

Il Presidente dà mandato, pertanto, al Segretario della Commissione affinché 
predisponga urgentemente pari nota, da inoltrare sia al Dirigente dei Servizi 
Finanziari che al · Collegio dei Revisori dei Conti e, per la dovuta ed opportuna 
conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sig. Sindaco. 

Alle ore 13:15 esce dalla seduta di Adunanza il Consigliere A. G. Mirotta; 

La Commissione . auspicando una immediatezza nei dovuti riscontri per la 
corretta ed utile trattazione dei citati punti all'o.d.g. alle ,re 13r}2 chiude i 
lavod di cu,i all'odierna seduta di Adunanza. ' /~ 

Il io resi t 
(Geo io Gambino) 
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