
Verbale n. 12 del 28.5.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore
17,00 si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente la 4° Commissione consiliare.
Presenti i Consiglieri Marsiglione, Lo Gioco, Licata giusta delega in
sostituzione del Consigliere Mangione, Cocuzza giusta delega in sostituzione
del Consigliere Campione, Muratore.
Constatato che l'adunanza risulta regolarmente convocata mediante invito
scritto diramato a tutti gli aventi diritto e constatato il numero legale si
dichiara aperta la seduta.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Installazione fotovoltaico da 24 Kw sulla copertura del fabbricato adibito

a Municipio di C.so Umberto n. 231.
Punto n. 1)
Approvazione verbale n. 11 del 14 Maggio 2019.
Il verbale n. 11 viene approvato dai Consiglieri Marsiglione, Lo Gioco,
Licata, Cocuzza, si astiene il Consigliere Muratore.
Alle 17,10 prendono parte alla seduta il Responsabile del Settore Tecnico
Geometra Griti, l'Assessore Cammarata ed i Consiglieri D'Accorso e
Leonforte.
Punto n. 2)
Installazione fotovoltaico da 24 Kw sulla copertura del fabbricato adibito a
Municipio di C.so Umberto n. 231.
Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore
Cammarata per l'illustrazione.
L'Assessore Cammarata specifica che per un risparmio energetico dell 'Ente
si è ponderato di installare sul tetto del Palazzo comunale un pannello
fotovoltaico. Il finanziamento è di € 58,000, ilprogetto è pronto, i Kw sono 24
ed il bando prevede che a deliberare sia il Consiglio comunale.
Il Consigliere D'Accorso chiede se per l'esecuzione dei lavori è stata
individuata una la ditta.
L'Assessore Cammarata risponde che non essendo una somma elevata si
darà un affidamento diretto dei lavori.
Il Consigliere Muratore domanda che cosa si abbatterà sul tetto per la messa
in opera.



•

L'Assessore Cammarata dice che nei lavori sono previsti la revisione e la
demolizione del manto di tegole.
Partecipa alla seduta il Presidente del Consiglio Trecarichi.
Successivamente ad un dibattito la Commissione stabilisce di portare la
delibera al prossimo Consiglio comunale.
Esauriti gli argomenti alle ore 17,40 si dichiarano conclusi i lavori odierni.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Ing. Rosalia Marsiglione

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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