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5A Commissione - Verbale n. 89 del 21/12/2016

L'anno duemilasedici il giorno 21 del mese di dicembre si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune. Alle ore 18,30 sono presenti i consiglieri Scaccia,
Romano Cristina, Salamone, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario con
regolare delega del capogruppo consiliare UDC, Cremona.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'odg. approvazione del verbale della seduta
precedente che viene approvato dai consiglieri Cremona, Romano Cristina, Salamone,
Scaccia, il consigliere Di Sano si astiene.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero "Presa d'atto istanza sindaco ai
sensi dell'art. 30 comma 7-bis della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.".
Il Presidente relaziona sull'andamento dei lavori svolti nella passata commissione, si
prende in esame la delibera di Giunta n. 125 del 29/11/16 con la quale è stata
approvata la relazione del responsabile del settore 1°. Si dà atto che alle ore 18,55
partecipano ai lavori i consiglieri Ghirlanda e Castiglione. Il Presidente continua la sua
relazione dando lettura della circolare prot. n. 15927 del 26/10/2016 da parte
dell'Assessorato delle Autonomie Locali, la quale evidenzia la circostanza che
l'erogazione dell'anticipazione serve a finanziare la propria partecipazione per il
pagamento degli emolumenti del "personale precario", questo è necessario per evitare
che nell'esercizio finanziario successivo si debba prowedere al riconoscimento del
debito. Si sottolinea la necessità che la verifica sulla presenza di economie sul
complesso delle spese del personale, con il loro eventuale impegno sia realizzata nel
corso dello stesso esercizio finanziario. In conclusione, alle ore 19,10 partecipa ai lavori
il consigliere Romano Floriana, la delibera da trattare nel prossimo consiglio comunale è
una presa d'atto della istanza formulata dal Sindaco nel rispetto della legge 5/2014 e
s.m.i.. Dopo la relazione del Presidente i componenti della commissione sono chiamati
ad intervenire nel merito.
Il consigliere Scaccia evidenzia la circostanza che l'istanza viene proposta per
richiedere la concessione dell'anticipazione del contributo regionale a valere del fondo
straordinario destinato a compensare lo squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione
delle norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei
lavoratori socialmente utili nella misura del 40% della somma riconosciuta dalla Regione
per l'anno 2015.
Dopo tale intervento il Presidente chiede se qualcun altro consigliere deve intervenire,
non essendoci più nessun altro intervento, il Presidente previa verifica dei presenti che
alle ore 19,50 risultano essere: Romano Floriana, Romano Cristina, Ghirlanda, Scaccia,
Di Sano, Castiglione, Cremona, mette ai voti la delibera che viene approvata
all'unanimità.
Il Presidente comunica che la delibera verrà inviata al Presidente del Consiglio per
essere inserita nei lavori del prossimo Consiglio Comunale.
Alle ore 20,10 i lavori della Commissione vengono chiusi.

Il Segretario
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