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L'anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 10:00 si riunisce 
la 4A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 18/12/2019, 
presso gli uffici di Presidenza, ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, per trattare i sotto 
elencati punti all'OdG: 

1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna:(jone 

budget per integra:(jone oraria al personale a tempo determinato e par:(jale mese di Settembre 2018"; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone del povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistici' -

aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

5. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni; 
6. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 167/62, n. 865/71, n.457/78 esso mm. 
ii., come previsto dall'art.14 del D.L. n. 55/83 convertito nella Legge n. 131/83. Presa 
atto della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 25/10/2019. 
7. Approvazione programma triennale Opere Pubbliche anni 2019/2021 ed elenco 
annuale 2019. 
8. Bilancio e allegati . 

. 'Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Marco V ullo; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gioacchino Alfano; 

", ", " , 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Angelo V accarello; 
- Gianluca Giuseppe Urso. 

", ", 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario supplente, ai sensi dell'art. 14 del 
vigente Regolamento per il fun:(jonamento de! Consiglio Comunale, la sig.ra Alice Boccadoro, 
dipendente a tempo determinato dell'ente (Cat. C), che cura la redazione del presente 
verbale. 

Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed 
apre i lavori di adunanza disponendo la trattazione del superiore Ordine del Giorno: 

'1) Lettura ed approva:(jone del verbale seduta precedente; 
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A tal proposito, il : Presidente, comunica che il verbale dell~ seduta precedent~ n. 84 del 
11/12/2019 e al suo termine, all'unanimità dei presenti componenti, riceve conferma e 
approvazIOne. 

Alle 10.50 entra in adunanza l'ass Cuzzola. 

Il Presidente prende la parola ringraziando l'asso per la presenza e dopo un breve 
escursus sull'odierno punto 8 all' odg chiede all'asso delucidazione nel merito. 
L'ass. Cuzzola riferisce che per quanto attiene agli strumenti contabili gli stessi 
presentano un equilibrio che consentirà di procedere alla stabilizzazione del personale. 
Quest'ultima è condizionata oltre all'approvazione del previsionale 2019 anche al 
passaggio in consiglio dei consolidati del 2017- e 2018. 
L'eventuale approvazione degli strumenti contabili consentirà il raggiungimento di un 
grande traguardo, da molti sottovalutato, che l'allineamento contabile dell'ente, ovvero, 
non avere arretrati documenti contabili in arretrato. 
Si apre un ampio articolato dibattito al termine del quale alle ore 13.30 si 
chiudono i lavori della Commissione 

La Segretari 
Alice Bocca 
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