
1^ Commissione Consiliare verbale n. 42  del 30/ 10/2014 ore 12:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di Ottobre si è riunita nella sala consiliare del 

Comune in autoconvocazione la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg: 
1.   Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Regolamento; 

3. Statuto Comunale. 

Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 12:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Stella Francesca; Grillo Salvatore; 
Pedalino Rosa Elena; (4/9). 

Si dà atto che è presente in qualità di Vice Presidente del C.C Barbera Davide. 
Non ricorrendo il numero legale si rinvia di un’ora la seduta. 

Alle ore 13:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Stella Francesca; 

Grillo Salvatore; Pedalino Rosa Elena; La Delfa Antonino; Salamone Silvestro; Vanadia Pietro 

(7/9). 
Si dichiara aperta la seduta. 

Svolge la funzione di segretario il consigliere Salamone. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato da tutti i presenti con le modifiche annesse allo stesso. 
Si passa al 2^ punto all’odg “ Regolamento”, si da lettura degli articoli a cui si è apportata modifica. 

Il Presidente da lettura dell’art. n.62 nel quale al comma 2 è stata apportata la seguente modifica “ 

l’avviso di convocazione viene recapitato esclusivamente per vie e- mail almeno 5 giorni prima….”, 

all’art. n. 65 del regolamento il consigliere Vanadia propone la seguente modifica:” Ai consiglieri 

comunali è dovuto il gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni 

permanenti ai sensi del comma 11 dell’art. 82 del d.l.vo n. 267/2000. 

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 1 ora. 

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

comunicazione a chi svolge le funzioni di segretario nella predetta commissione. 

Nel caso di seduta di 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. 

La partecipazione del consigliere alle seduta delle commissioni si considera effettiva, anche ai fini 

della corresponsione del gettone di presenza, solo nel caso in cui il consigliere apponga sui fogli di 

presenza predisposti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale la propria firma al 

momento dell’entrata e dell’uscita. 

I predetti fogli di firma relativi alla presenza dei consiglieri alle sedute delle commissioni sono 

pubblicati sul sito internet del Comune. 

A seguito del dibattito i componenti della commissione decidono di approfondire nella successiva 

seduta di commissione la proposta del consigliere Vanadia, vista l’importanza. 

Il 3^ punto viene rinviato alla prossima seduta. 

Alle ore 14:00 dopo aver disposto la convocazione per Giovedì 6 Novembre alle ore 16:00,  la 

seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                         F.to       Il Segretario 

   F.to   Il Presidente  

 

  

   


