
1J\ Commissione Consiliare verbale n. 45 del 18/11/2015 ore 16.30

L'anno duemilaquindici il giorno 18-del mese di Novembre alle ore 16.30 si riunisce, regolarmente

convocat9 dal Presidente Francess;a Stella, presso la sala consiliare del Comune la commissione
-- - .- ~.,~ -

su indicata per trattare i seguenti punti all'odg: ..

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2. Statuto Comunale;

3. Regolamento C.C.

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco.

Alle ore 16:30 sono pre~enti i consiglieri: Sanfilippo Frances~o.

Non ricorrendo il numero legale per la 1a cpnvocazione, i lavori vengono rinviati alle ore 17.30 in 2a

convocazione.

Letto, sottoscritto confermato

F.to Il Segretario verbalizzante

. Alle ore 17.30 sono presenti i consiglieri: Pedalino, Stella, Grillo e Smario (in qualità di capo-

gruppo ed in sostituzione del consigliere Di Sano), Vanadia, Trecarichi e La Delfa.

Constatato che ricorre il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il consigliere Pedalino.

Si procede alla trattazione del 10 punto aIl'O.d.G. "Lettura ed approvazione verbale seduta

precedente" che non viene letto perché non è dattiloscritto.

Si procede, quindi, alla trattazione del 20 punto all'O.d.G "Statuto Comunale" .

Il Presidente dà lettura dell'art. 54 "Composizione delle commissioni di concorso".

L'art. 53 non viene letto perché ~brogato.

L'art. 54 rimane invariato.

Si passa all'art. 55 "II personale". A seguito di un dibattito la commissione decide di lasciare

invariato l'articolo.

L'art. 56 "UffiCi speciali" rimane invariato.

L'art. 57 "Sostituzione dei responsabili degli uffici e dei servizi" rimane invariato.

L'art. 58 "I responsabili del procedimento" a seguito di dibattito l'art. rimane invariato.

L'art. 59 "Avvio di procedimento amministrativo" rimane invariato.

La Commissione, alle ore 18.45 decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima seduta di

Commissione per mercoledì 25 novembre alle ore 17.00.

Letto, sottoscritto confermato

A:residente 1J //1 \\ ~!jV .a-<£~ {fA/V- Il Segretario

F.to Rosa Elena Pedalino
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