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VERBALE n. 12

del 09/10/2018

L’anno 2018 il giorno 09 del mese di Ottobre alle ore 11.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2. ESAME ODG C.C. DEL 10/10/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Albiolo, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo
Iacono. Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori e da lettura dei verbali
precedenti, in particolare quelli di settembre, n. 11 verbali fino al 28/09/2018. Esce il Consigliere
Albiolo. Il Presidente passa alla votazione della superiore proposta e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 6
CONSIGLIERI VOTANTI: 6
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 6
Esaurito l’argomento il Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG. Vengono lette le mozioni e
gli atti di indirizzo formanti l’ODG del prossimo Consiglio Comunale e in particolare si vuole
verificare se la 2a CC vuole avanzare atti di indirizzo e suggerimenti. Dopo la lettura delle mozioni,
si apre un ampio dibattito tra i Componenti che si riservano di votare in sede di Consiglio
Comunale. 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. 13

del 16/10/2018

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di Ottobre alle ore 11.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 22 DEL 24/09/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo Iacono. Il
Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori. Il Consigliere Lo Iacono chiesta la
parola relaziona sull’illuminazione pubblica in quanto posto all’ODG del prossimo CC. Si apre un
ampio dibattito tra i vari componenti. Successivamente si passa a trattare il punto all’ODG e la
commissione decide di programmare un altro incontro con il Rag. Misuraca. 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. 14

del 23/10/2018

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 09.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 22 DEL 24/09/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Costantino, Albiolo, D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di
Liberto, Lo Iacono. Assiste alla seduta il Rag. Misuraca. Il Presidente, constatata la validità del
numero legale. apre i lavori e passa la parola al Rag. Misuraca che illustra la proposta e dichiara che
trattasi di un atto politico e non tecnico, di competenza del Consiglio Comunale. Continua
dichiarando che si potevano trovare 2 alternative possibili o affidamento diretto a serit riscossione
Sicilia o con affidamento tramite gara di appalto, che poi è la via che la G.M. ha scelto di adottare,
richiedendo però un servizio migliore. Invita a lavorare in sinergia e a non perdere tempo
nell’approvare l’atto per le responsabilità sui ruoli.
Il Consigliere Lo Iacono chiesta la parola ringrazia il Rag. Misuraca che dichiara essere una scelta
politica ed invita il Presidente a sentire l’Assessore ai Tributi e procedere all’approvazione
urgentemente in quanto Consiglieri di maggioranza e per risanare le entrate. Si apre un ampio
dibattito tra i vari componenti in cui i vari Consiglieri cercano di chiarire i loro dubbi. 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. 15

del 26/10/2018

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Ottobre 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. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC N. 22 DEL 24/09/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rappa E., Lo Baido M., Di Liberto, Lo Iacono. Il Presidente,
constatata la mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00 sono presenti i
Sigg. Consiglieri: Rappa E., D’Angelo, Lo Baido, Latona, Di Liberto, Lo Iacono. Assiste alla
seduta l’Assessore Motisi ed il Sindaco. Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i
lavori, ringrazia gli intervenuti e passa la parola all’Assessore Motisi per illustrare la proposta. Si
apre un ampio dibattito tra i vari componenti. Dopo ampio dibattito la Commissione decide di
restituire la delibera all’ODG per una rimodulazione e revisione. 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)

