
1^ Commissione Consiliare verbale n. 43  del 14/11/ 2014 ore 9:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di Novembre si è riunita nella sala consiliare del 

Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento; 

3. Statuto. 

Svolge funzione di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore    sono presenti i consiglieri: Stella Francesca; Sanfilippo Francesco; Smario 
Salvatore(capogruppo in sostituzione di Di Sano Roberto); Pedalino Rosa Elena; Trecarichi 

Massimiliano; Grillo Salvatore; La Delfa Antonino; Vanadia Pietro(8/9). 
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C. 
Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda  Giovanni non componente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato da 7 consiglieri su 8. 

Astenuto: Smario Salvatore. 
Si passa al 2^ punto all’odg “ Regolamento”, il Presidente dà lettura della proposta elaborata dal 

consigliere Vanadia. Il Presidente pone dubbi in merito al periodo riguardante “ la seduta aula 

deserta al momento dell’appello iniziale in prima convocazione per mancanza del numero legale, ai 

consigliere comunque presenti non è corrisposto il gettone di presenza”. 

Si apre un lungo dibattito in merito al periodo dell’emendamento del consigliere Vanadia. 

Il consigliere Grillo sostiene che si potrebbe scoraggiare chi è adempiente ed arriva sempre puntuale 

alle commissioni. 

Il consigliere Vanadia sostiene  che ci sono delle circolari che affermano che per l’effettiva 

partecipazione e corrispettiva corresponsione gettone di presenza non si tiene conto della seduta 

andata deserta in prima convocazione. 

Il consigliere Sanfilippo ritiene che l’ultima parte dell’emendamento burocratizza alcuni aspetti in 

un momento di semplificazione amministrativa (fogli di firma). 

Il consigliere Ghirlanda concorda nel semplificare e nel non presentare i fogli di firma anche perché 

esiste il verbale che è pubblicato nel sito del Comune. 

Il Presidente pone a votazione la cassazione del periodo “ La partecipazione del consigliere alle 

sedute delle commissioni si considera effettiva , anche ai fini delle corresponsioni del gettone di 

presenza, solo nel caso in cui il consigliere apponga sui fogli presenza predisposti dall’ufficio di 

Presidenza del C.C. la propria firma al momento dell’entrata e dell’uscita. I predetti fogli relativi 

alla presenza dei consiglieri alle sedute delle commissioni sono pubblicati mensilmente sul sito 

internet del Comune”.     

La commissione all’unanimità cassa il periodo sopra riportato. 

Il consigliere Sanfilippo propone di sostituire” ai sensi del comma 11 dell’art.82 del d.l.vo. n 

267/2000” con “ ai sensi della normativa vigente”: questa sostituzione motivata dal fatto che la 

Regione Sicilia, a statuto speciale, non sempre recepisce tutte le modifiche legislative nazionali, ad 

esempio il TUEL viene recepito in Sicilia solo relativamente alla parte economico-finanziaria. 

Il Presidente pone a votazione la modifica proposta. 

La modifica viene approvata all’unanimità dei presenti. 

Il consigliere Trecarichi propone di aggiungere che nel caso in cui un consigliere abbandoni i lavori 

per motivi politici, non rientra nei casi di mancata partecipazione. 

Il consigliere Grillo ritiene che nelle commissioni di studio e consultazione non ci dovrebbero 

essere abbandoni per motivi politici. 

Il consigliere Smario alle 10:20 propone una pausa in attesa che il consigliere Vanadia stampi una 

circolare ministeriale. 

La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 10:30 è presente il consigliere Salamone. 



Alle ore 10:30 dopo la sospensione il Presidente mette agli atti una determinazione del Comune di 

Vittoria atto n. 386 del 20/02/2013 con oggetto: “Corresponsione dei gettoni di presenza ai 

consiglieri ed ai segretari delle commissioni consiliari per la partecipazione alle sedute del C.C e 

delle Commissioni  Consiliari tenutasi nel mese di Dicembre 2012” e una risoluzione del 29 

Settembre 2011 Classifica n. 15900/TU/00/82 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari 

interni e territoriali. Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento 

economico: gettoni di presenza. 

Si dà lettura della Risoluzione e si rinvia la lettura della determinazione alla prossima seduta. 

Nella prossima seduta, si procederà inoltre alla riformulazione corretta dell’emendamento proposto 

dal consigliere Vanadia così come modificato dalla commissione. 

Alle ore 10:55 la commissione viene dichiarata sciolta. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                   F.to     Il Segretario 

        F.to Il Presidente   

 

  


