
1^ Commissione Consiliare verbale n. 44  del 20/ 11/2014 ore 18:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di Novembre si è riunita nella sala consiliare del 

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

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

2. Regolamento; 

3. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Pedalino. 

Alle ore 18:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Stella Francesca; Grillo Salvatore; 
Pedalino Rosa Elena; Vanadia Pietro; la Delfa Antonino; Di Sano Roberto; Trecarichi Massimiliano; 

Salamone Silvestro (9/9). 
Si dà atto che sono presenti il Presidente del C.C  Dr.ssa Floriana Romano e il  Vice Presidente del C.C 

Barbera Davide. 
Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda non componente. 

Si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si passa al 2^ punto all’odg. 

Il presidente propone di mettere ai voti la proposta del consigliere Trecarichi sull’abbandono 

dell’aula per motivi politici non votata nella precedente seduta con la seguente dicitura:” 

l’abbandono dell’aula dichiarato da un consigliere comunale e verbalizzato per ragioni politiche, 

non rientra nei casi sopra elencati” . 

La proposta viene votata all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo articolo n. 65 del Regolamento del C.C. che recita quanto 

segue: 

“ Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute 

delle commissioni consiliari permanenti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del riconoscimento 

del gettone di presenza per le sedute delle commissioni consiliari permanenti è necessario che il 

consigliere abbia partecipato ad almeno il 70% della durata complessiva della seduta che, non può 

essere inferiore , ai fini della corresponsione del medesimo gettone, ad almeno un’ora. 

A tal fine il consigliere che abbandona l’aula prima del termine dei lavori, deve darne 

comunicazione a chi svolge la funzione di segretario nella predetta commissione. L’abbandono 

dell’aula dichiarato da un consigliere comunale e verbalizzato per motivate ragioni politiche non 

rientra nei casi sopra elencati. 

Nel caso di seduta della commissione andata deserta al momento dell’appello iniziale in prima 

convocazione per mancanza di numero legale, ai consiglieri comunque presenti non è corrisposto il 

gettone di presenza. 

In nessun caso l’ammontare percepito in un mese da un consigliere può superare l’importo pari a 

un 30% dell’indennità massima prevista per il Sindaco. I suddetti gettoni di presenza sono tra loro 

cumulabili nell’ambito della medesima giornata”. Si allega copia dell’articolo.   

L’articolo così come riformulato viene messo ai voti ed approvato all’unanimità dei presenti. 

La commissione decide di convocare la prossima commissione per Giovedì 27 Novembre alle ore 

16:00. 

Alle ore 19:30 i lavori  della commissione vengono chiusi. 

 

 
Letto, sottoscritto e confermato                                                                   F.to La Segretaria 

   F.to Il Presidente 

 


