COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

2 Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 24

del 06/12/2018

L’anno 2018 il giorno 06 del mese di Dicembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTE DI DELIBERA DI CC N. 22 - 42 – 43 - 44
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Iacono. Il Presidente constatata la
mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00 torna a riunirsi la
Commissione e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido, Di Liberto, Lo
Iacono. Alle ore 11.15 entra il Consigliere Latona
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa ad illustrare le proposte
di delibera che vengono lette ed esaminate. Comunica che la proposta di delibera n. 22 era stata
restituita all’Ufficio per essere integrata da una relazione da parte dell’Ufficio finanziario, che in
data 23/11/2018 ritrasmette la proposta corredata di nota relativa ai chiarimenti delle criticità
riscontrate dalla Commissione. Alle ore 12.20 esce il Consigliere Di Liberto ed il Consigliere
Latona. Alle ore 12.30 circa il Presidente chiude i lavori per mancanza di numero legale.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 25

dell’11/12/2018

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. SITUAZIONE MERCATINO QUINDICINALE
2. PROPOSTE DI DELIBERA DI CC N. 22 - 42 – 43 – 44
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Di Liberto, Lo Iacono. Il Presidente constatata
la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00 torna a riunirsi la
Commissione e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, D’Angelo, Latona, Di
Liberto, Lo Iacono. Assiste alla seduta il Sig. Soresi Girolamo. Il Presidente, constatata la validità
del numero legale. apre i lavori e passa a trattare il 1° punto posto all’ODG. e comunica l’assenza
dell’Assessore Landa, dell’Isp. Monachino e della Dott.ssa Indelicato per impegni istituzionali e per
malattia. Ringrazia il Sig. Soresi per la presenza e lo invita a relazionare anche se il quadro che
fornirà sarà parziale. Il Sig. Soresi comunica la necessità di un incontro anche con l’Ufficio Tributi
ed illustra la situazione attuale di 46 revoche di permessi di cui 30 hanno richiesto rateizzazione dal
2013 e sono stati incamerati circa 15.000 €. con totale assenza di abusivi e con presenza autorizzata
di circa 100 Mercatari. Dichiara che si sono raggiunti 2 obiettivi avere un mercatino più vivibile e
sicuro e che porta introiti alle casse comunali. Illustra il progetto della nuova dislocazione nella
nuova area. Si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri sulla nuova dislocazione, sui parcheggi, sui
bagni chimici e sulla gestione del servizio di pulizia. Congedato il Sig. Soresi, Il Presidente passa a
trattare il 2° punto. Viene esaminata la proposta n. 42. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla
votazione della proposta n. 42 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5
CONSIGLIERI CONTRARI: 1. Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata
favorevolmente.
Si passa ad esaminare la proposta n. 43. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione
della proposta n. 43 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5

CONSIGLIERI ASTENUTII: 1. Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata
favorevolmente.
Si passa ad esaminare la proposta n. 44. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione
della proposta n. 44 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5
CONSIGLIERI ASTENUTII: 1. Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata
favorevolmente.
Si passa ad esaminare la proposta n. 22. Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla votazione
della proposta n. 22 e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 5
CONSIGLIERI ASTENUTII: 1 con la motivazione di adottare lo stesso procedimento con l’IMU..
Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata favorevolmente.
Esauriti gli argomenti alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 26

del 12/12/2018

L’anno 2018 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. CONCESSIONI EDILIZIE E SANATORIE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo Iacono. Il
Presidente constatata la validità del numero legale, apre i lavori e comunica l’assenza
dell’Assessore e dell’Arch. Rizzo per impegni istituzionali. Dopo avere concordato un nuovo
appuntamento la 2a CC si riunisce in 3a CC per essere informati sull’iter delle proposte di Delibera
giacenti in 3 CC e relativi agli immobili acquisiti al patrimonio comunale. Le commissioni
ritengono che sia doveroso, preliminarmente alla trasmissione in Consiglio Comunale, incontrare
l’Amministrazione al fine di discutere di tali delibere ed arrivare in CC con proposte univoche da
parte di tutti i Consiglieri. Alle ore 12.00 componenti la 2a CC si allontanano
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)
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VERBALE n. 27

del 20/12/2018

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. CONCESSIONI EDILIZIE E SANATORIE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo, Lo Iacono. Il Consigliere anziano constatata la
mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00 torna a riunirsi la
Commissione e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo, Lo Iacono.
Il Consigliere anziano, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la
seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO
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VERBALE n. 28

del 21/12/2018

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTE DI DELIBERA DI CC DI VARIAZIONE DI BILANCIO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, Di Liberto. Il Presidente constatata la
mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00 torna a riunirsi la
Commissione e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa, Costantino, Di Liberto. Il Presidente,
constatato perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE 2a CC
(E. RAPPA)

