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VERBALE N. 28 del 24/07/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 12:30 si è
riunita la V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del
Consiglio Comunale, giusta convocazione del Presidente, per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:
l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Interventi programmati scuole comunali estate 2019.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Giovanni Civiltà, Maria Grazia
Fantauzzo, Alessandro Sollano e Angela Galvano.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il Presidente, preliminarmente, comunica che l'assessore Amato formalmente invitato, ha
telefonicamente informato la segretaria della sua impossibilità ad essere presente per
improrogabili impegni personali.
Indi constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.:
"Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei
presenti.
E' altresì presente l'ing. Gaspare Triassi delegato del dirigente del Setto VI.
Indi il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg introducendo la tematica e
concede la parola all 'ing. Triassi, il quale riferisce che i lavori potranno essere eseguiti nei
limiti di spesa posseduta e non appena sarà stipulato il contratto per la manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici, attualmente in lavorazione presso l'Ufficio Contratti.
In ogni caso, continua l'ing. Triassi, sono programmati interventi sugli impianti, con
particolare riferimento agli impianti antincendio ed elettrico e si cercherà, con le limitatissime
risorse finanziarie a disposizione (circa € 285.000,00 compresa IVA e somme a disposizione)
ad eseguire anche lavori edili.
La commissione prende atto di quanto riferito dall'ing. Triassi e lo congeda ringraziando lo di
essere intervenuto.
Si apre in seno alla Commissione un ampio ed articolato dibattito al termine del quale anche
alla luce di quanto appreso dall'ing. Triassi, emerge la necessità di sollecitare gli uffici
affinchè si proceda aH' immediata firma del contratto al fine di cominciare almeno con i
lavori più urgenti, considerato che ancora le scuole sono chiuse.

Il Presidente da mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale al Sindaco,
all' assessore competente ed agli uffici contratti e tecnico per gli opportuni e consequenziali
adempimenti.
La commissione chiude i lavori alle ore 13:30.

