COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 05

del 02/02/2017

L’anno 2017 il giorno 2 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, per trattare il seguente
ODG:
-

1) ELEZIONE PRESIDENTE

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Aiello, Guida, Tranchina, Lo Baido M., D’Amico, Motisi,
Chimenti, D’Orio, Sollena. Preside il Presidente del Consiglio Aiello.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori della Commissione e passa a
trattare l’ODG. Il Consigliere Chimenti fa notare che non è presente tutta la maggioranza.
Si passa alla votazione e risultano i seguenti voti:
Consigliere Chimenti: 4,
Consigliere D’Orio: 3,
Scheda Bianca:

1

Stante il risultato della superiore votazione, viene eletto il Consigliere Chimenti, che ringrazia
subito i votanti per la fiducia, nonostante il poco tempo a disposizione per portare a termine il
lavoro già iniziato e dichiara che darà precedenza al Regolamento per le Commissioni Consiliari per
consentire al prossimo Consiglio Comunale do di operare con efficacia. Il Presidente, passa quindi a
stilare un calendario per i prossimi incontri ed alle ore 12.00 circa chiude i lavori, aggiornandoli
come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 06

del 07/02/2017

L’anno 2017 il giorno 7 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) ATTIVITA’ E INIZIATIVE DEI LAVORI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Catalano, Tranchina, Lo Baido M., D’Amico, D’Orio,
Speciale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG. Alle ore
10.20 entra il Consigliere Sollena. Vengono esaminati gli atti in giacenza in Commissione quali il
Regolamento TARI, il Regolamento ristrutturazione immobili Centro Storico, il Regolamento
Cittadinanza attiva, il Regolamento sul Baratto amministrativo e l’Attuazione della
videosorveglianza. Viene deciso di dare priorità all’esame del Regolamento dei lavori delle
Commissioni Consiliari. I lavori proseguono fino alle ore 13.00 circa, quando il Presidente chiude
la seduta aggiornando i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 07

del 09/02/2017

L’anno 2017 il giorno 9 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO MERCATINO QUIONDICINALE

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Catalano, Tranchina, Lo Baido M., D’Amico, Motisi,
Sollena, Speciale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG,
comunicando ai componenti la prossima riunione congiunta con la 2a CC ed il Ragioniere Generale
per il Regolamento di Contabilità. Si apre un ampio dibattito in merito al Mercatino Quindicinale,
viene acquisita la nuova planimetria del Mercatino e decidono di convocare l’Assessore Albiolo ed
il Responsabile del Settore Commercio per discutere della problematica. Alle ore 11.00 escono i
Consiglieri Motisi e Sollena. Successivamente i Componenti si spostano insieme ai componenti
della 2a CC per un sopralluogo presso i Vigili Urbani per acquisire notizie sullo stato dell’arte della
Videosorveglianza.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 08

del 13/02/2017

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC insieme con la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO CONTABILITA’

Per la 1a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Guida, Tranchina, D’Amico, D’Orio,
Speciale. Assiste alla seduta il Rag. Sciacchitano
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Albiolo, Lo Baido M., Prussiano, De Luca, Amoroso,
Sollena, Rappa. Alle ore 10.45 entra il Consigliere Motisi.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG, dando
la parola al Ragioniere Generale che spiega l’importanza del Regolamento di Contabilità
dichiarando che il vigente Regolamento era datato più di 20 anni e necessita di una revisione alla
luce delle recenti normative e dei nuovi regimi. Si apre un ampio dibattito in merito al Regolamento
in cui intervengono i vari Consiglieri con domande che prontamente il Ragioniere soddisfa. Dopo
ampio Dibattito e data l’ora tarda alle ore 12.30 il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 09

del 16/02/2017

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO MERCATINO QUIONDICINALE
2) REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Lo Baido M., D’Amico, Sollena, Speciale. Assiste
l’Assessore Albiolo e il Sig. Soresi.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 1a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Lo Baido
M., D’Amico, Sollena, Speciale. Assiste l’Assessore Albiolo e il Sig. Soresi.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, e vista la presenza
dell’Assessore Albiolo e del Sig. Soresi, apre informalmente i lavori e passa a trattare l’ODG,
chiedendo agli intervenuti notizie sullo stato della modifica dell’organizzazione del Mercatino su
una fila, e dell’area dell’ex cantina sociale enopolio che prontamente rispondono che si sta cercando
di identificare una area alternativa con nuove ipotesi più idonee su direttiva sindacale in quanto
attualmente la soluzione su una fila non è disponibile per mancanza di opere di urbanizzazione e
necessitante di nuove autorizzazioni per i Mercatari e che l’area dell’ex enopolio non è comunale
ma regionale e quindi non disponibile. Si apre un ampio dibattito in merito. Congedati gli
intervenuti il Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG e continuano con lo studio degli articoli
del Regolamento di Contabilità, decidono di spostarsi in 3a CC per assistere alla riunione
sull’efficienza energetica. Data l’ora tarda alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 10

del 17/02/2017

L’anno 2017 il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC insieme con la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Guida, Lo Baido M., D’Amico, Sollena
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Prussiano, De Luca.
Presiede il Consigliere Chimenti su richiesta del Presidente del Consiglio Aiello
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 tornano a riunirsi le Commissioni e risultano presenti:
Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Guida, Lo Baido M., D’Amico, Sollena
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Prussiano, De Luca.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, apre informalmente i lavori,
prende atto dell’assenza del Ragioniere Generale, impossibilitato a partecipare e passa ad un esame
generale della bozza di Regolamento di Contabilità evidenziando che il precedente Regolamento era
datato e non teneva conto di tutte le modifiche legislative che sono intercorse in questo ultimo anno.
I Consiglieri prendono atto che è necessario che il nuovo Regolamento tenga conto dei nuovi
principi contabili. Continuano con l’analisi dell’indice generale. Si apre un ampio dibattito fra i
Consiglieri.. Data l’ora tarda alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 11

del 20/02/2017

L’anno 2017 il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC insieme con la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO CONTABILITA’

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Catalano, Guida, Lo Baido M., D’Orio,
Sollena, Speciale. Partecipa il Ragioniere Generale.
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Prussiano, De Luca. Alle ore 11.00 entrano i
Consiglieri: Motisi, Amoroso.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori, passa a trattare l’ODG, e da la
parola al Ragioniere Generale che illustra il Regolamento di Contabilità e la necessità di adeguarlo
alle nuove normative vigenti in merito alla programmazione del nuovo Bilancio e del DUP. Si apre
un ampio dibattito in merito al Regolamento, in cui intervengono i vari Consiglieri con domande al
Ragioniere che prontamente soddisfa. Alle ore 11.20 esce il Consigliere Catalano. I Componenti
continuano la lettura del regolamento fino alle ore 13.00 circa quando il Presidente aggiorna i lavori
come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 12

del 21/02/2017

L’anno 2017 il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO CONTABILITA’

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Guida, Lo Baido M., D’Amico, D’Orio, Sollena,
Speciale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori, passa a trattare l’ODG,
continuando la lettura e lo studio del Regolamento di Contabilità. Si apre un ampio dibattito in
merito al Regolamento, in cui intervengono i vari Consiglieri apportando le proprie deduzioni fino
alle ore 13.00 circa quando il Presidente aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 13

del 22/02/2017

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO CONTABILITA’

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Guida, Tranchina, D’Amico, D’Orio, Sollena, Speciale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori, passa a trattare l’ODG,
continuando la lettura e lo studio del Regolamento di Contabilità. Il Consigliere D’Amico chiede al
Presidente di attivarsi a convocare una riunione congiunta con le 3 Commissioni per discutere
l’importante argomento dell’efficienza energetica. Il Presidente si attiva prontamente e la stessa
viene convocata per il giorno 23/02/2017. Si apre un ampio dibattito in merito al Regolamento, in
cui intervengono i vari Consiglieri apportando le proprie deduzioni fino alle ore 13.00 circa quando
il Presidente aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 14

del 23/02/2017

L’anno 2017 il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale su
convocazione del Presidente del Consiglio, si è riunita la 1a CC insieme con la 2a CC e la 3a CC per
trattare il seguente ODG:
-

1) EFFICIENZA ENERGETICA

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Sollena
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Motisi, Prussiano, De Luca.
Per la 3a CC: Lo Iacono L., Rappa, Lo Iacono F., Bonni, Billeci.
Presiede il Presidente del Consiglio Aiello
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 tornano a riunirsi le Commissioni e risultano presenti:
Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Sollena
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Motisi, Prussiano, De Luca.
Per la 3a CC: Lo Iacono L., Rappa, Ricupati, De Simone, Lo Iacono F., Bonni, Billeci.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale apre i lavori e passa a trattare il punto
all’ODG. Si apre un ampio dibattito in merito all’ODG in cui intervengono i vari Consiglieri. Dopo
ampio dibattito e data l’ora tarda alle ore 13.00 il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 15

del 24/02/2017

L’anno 2017 il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale e su
convocazione del Presidente del Consiglio, si è riunita la 1a CC insieme con la 2a CC e la 3a CC per
trattare il seguente ODG:
-

1) EFFICIENZA ENERGETICA

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Amico, Sollena, Speciale
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Motisi, Albiolo, Lo Baido M., Prussiano.
Per la 3a CC: Barbici, Gioiosa, Lo Iacono L., Ricupati, De Simone, Russo, Lo Iacono F., Bonni, Di Trapani.
Presiede il Presidente del Consiglio Aiello. Assiste l’Assessore Albiolo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale apre i lavori e passa a trattare il punto
all’ODG, comunicando l’assenza del Ragioniere Generale per sopravvenuti impegni. Passa la
parola all’Assessore Albiolo che illustra la proposta che prevede l’affidamento all’esterno del
servizio che produrrà efficienza energetica senza ulteriore aggravio di spesa. Viene sentito il Sig.
Giannola in merito all’applicazione delle tariffe di salvaguardia. Alle ore 11.00 entra il Consigliere
Billeci. Alle ore 11.30 entra il Consigliere Rappa S. Si apre un ampio dibattito in merito all’ODG in
cui intervengono vari Consiglieri, nonostante siano favorevoli all’efficienza, per esprimere dubbi e
perplessità e proporre la possibilità di apportare modifiche alla proposta quali consultare tecnici
esterni o consultare altre Ditte per offerte più vantaggiose, mentre altri Consiglieri propongono di
apportare modifiche solo in Consiglio Comunale. Il Presidente mette ai voti le varie proposte dei
Consiglieri con esito negativo da parte della maggioranza dei presenti. Dopo ampio dibattito i
Consiglieri della 1a Commissione vengono congedati e alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i
lavori aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 16

del 27/02/2017

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO CONTABILITA’

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, D’Amico, Motisi, D’Orio, Sollena, Speciale. Assiste
alla seduta il Rag. Sciacchitano
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG, dando
la parola al Ragioniere Generale che passa ad illustrare altri articoli del Regolamento di Contabilità.
Si apre un ampio dibattito in merito al Regolamento in cui intervengono i vari Consiglieri con
domande che prontamente il Ragioniere soddisfa. Dopo ampio Dibattito I Consiglieri decidono di
apportare delle modifiche al Regolamento attraverso emendamenti. Esaurito l’argomento il
Presidente mette ai voti la superiore proposta di Regolamento così come emendata e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 6
Stante l’esito della votazione la proposta emendata viene approvata. Data l’ora tarda alle ore 13.00
circa il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(M. Chimenti)

