
--1 J\ Commissione Consiliare verbale n. 44 del 13/11/2015 ore 17:00

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di Novembre si-è riunita nella sala cons-iliare del

Comune su convocazione del Presidente la commissione su indicata per trattare i seguenti punti

all'odg:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2. Regolamento C.C.;

3. Statuto Comunale.

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco.

Alle ore 17:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Salamone Silvestro; La Delfa

Antonino; Stella Francesca; Vanadia Pietro; (5/9).

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

Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 17.10 entra il Consigliere Grillo.

In merito a11° punto aIl'O.d.G. il Presidente dà lettura del verbale n. 43 del 5/11/2015 che, posto a

votazione viene approvato dai consiglieri: Stella, Vanadia, Sanfilippo, Salamone e Grillo -

astenuto n. 1: consigliere La Delfa.

Il Presidente dopo una breve premessa sui lavori riguardanti lo studio dello Statuto Comunale dà

lettura dell'art. 47 dello Statuto Comunale.

Si apre una discussione in relazione alla nomina del Segretario, Vice Segretario, attribuzioni e

retribuzioni per l'Ente.

Si dà atto che alle ore 17.10 entra il Consigliere Pedalino.

Si dà lettura dell'art.49 - l'art. 48 risulta abrogato "Funzioni dei dipendentI'

Si dà lettura dell'art. 50 "Incarichi responsabilità dirigenzialI'

Alle ore 17..45 la Commissione dispone una pausa.

Alla ripresa, alle ore 18.00 risultano presenti i consiglieri: Stella Francesca; Sanfilippo

Francesco; Pedalino Rosa Elena; Vanadia Pietro; Grillo Salvatore; Sal amo ne Silvestro; La

Delfa Antonino; (7/9) e Ghirlanda Giovanni.

Riguardo all'art. 50 il Presidente fa notare la presenza della ripetizione dell'inciso "sia connesso

l'attribuzione delle funzioni dirigenziali" che, pertanto dovrà essere abrogato.

Si dà lettura dell'art. 51 "Nomina di Responsabili di Settore al di fuori della dotazione organica ed

incarichi di alta specializzazione".

Si dà atto che alle ore 18.10 esce il consigliere La Delfa.

S' à lettura dell'art. 51 "Incarichi di collaborazione esterna per prestazioni ad alto contenuto di

profe i alità".

Il consigliere Vanadia osserva che molte norme lette sono da apporre secondo la normativa

vigente (D.L 90/2014) convertito in Legge 114/2014.



Dopo aver disposto l'auto convocazione per mercoledì 18 -alle ore 16.30 la Commissione viene

dichiarata sciolta alle ore 18.25 con l'intesa di darne comunicazione agli assenti: consiglieri La
- - - --- _. _. _.

Delfa, Di Sano e Trecarichi.

Letto, sottoscritto confermato+=~:JdL
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