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Verbale N. 1
L'anno Duemiladiciennove, il giorno Il del mese di Gennaio alle ore 11.40
si è riunita la II /\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convoc3zione a mezzo
e-mail dellO Gennaio alle ore 11.30, presso gli uffici di Presidenza del C.C. per la
trattazione del seguente o.d.g.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Adesione all'iniziativa dell'unione europea per la riduzione delle emissioni
Di C02 - Patto dei sindacati per il clima e l'energia ( Covenant of Mayors for
Climate & Energy ) ";
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: William Giacalone, Gerlando Gibilaro, Vincenzo
Licata.
Risulta assente il Consigliere: Rita Monella e Nicolò Hamel.
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti.
Si apre il · dibattito sulla proposta di Deliberazione "Adesione all'iniziativa
dell 'unione europea per la riduzione delle emissioni di C02 - Patto dei sindacati per il
clima e l'energia ( Covenant of Mayors for Climate & Energy ) ".
Il Presidente comunica che e' pervenuta una comunicazione da parte del Dirigente
del Setto III con la quale significa l'urgenza dell' approvazione della Proposta di
Delibera.
Nel corso del dibattito la Commissione pone il dubbio sulla gratuita del procedimento
In merito alla nomina del Rup che e' prevista in un momento successivo alla
approvazione della delibera oggi in discussione.

Sentito oralmente il Dirigente del Setto Finanziario il quale riferisce che al momento
la Delibera non comporta impegno di spesa, e volendo potete emendare il punto 4.
Il Consigliere Gibilaro evidenzia ed illustra al Dirigente Mantione un' incongruenza
al punto n. 4 ove testualmente si recita " Dare atto che successivamente
all' approvazione del presente atto ,si procederà alla nomina del RUP ,con apposito
atto dirigenziale"!
Considerato che la nomina del RUP è ATTO gestionale non si comprendono le
motivazioni per le quali il Consiglio Comunale deve dare atto mediante voto di
questa nomina successiva, tranne che tale menzione comporta un'impegno di spesa
successivo e quindi occorrerebbe anche il parere dei revisori dei conti!
Considerato il contenuto della relazione dell'Organo dei Revisori a pagina 48, il
Consigliere Gibilaro si astiene dal votare la proposta di delibera in oggetto e si
riserva di rilevarle nel corso della discussione e votazione della stessa. Ad onor del
vero e della completa intelligenza il Consigliere Gibilaro deposita in Commissione
nelle mani del Presidente e della Segretaria la relazione dell' organo dei Revisori
Contabili periodo 2018 - 2020 da allegare alla presente proposta, verbale e al parere
da inviare in Consiglio Comunale.
Il Consigliere Licata ritiene di strategica e fondamentali importanza aderire al Patto
dei Sindaci per il Clima e l'Energia e soprattutto la successiva predisposizione ed
adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima. Tale piano deve
essere infatti interpretato come una pianificazione energetica del territorio comunale
finalizzato all' ottimizzazione delle risorse energetiche, allo sviluppo e diffusione
delle fonte energetiche rinnovabile ed alla riduzione di C02 in atmosfera. Ritiene
tuttavia che dovrà meglio essere specificato da parte del dirigente del settore
finanziario che l'adesione al Patto dei Sindaci,con eventuali nomine successive, non
debba comportare impegni.
Preso atto delle considerazioni effettuate nel corso del dibattito la commissione
ritiene di dover acquisire i necessari chiarimenti in aula consiliare risevandosi di
esprimere eventuale parere in quella sede.
Il Presidente alle ore 13.00 chiude i lavori.

Il Preside te

