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DELLA

L'anno duemilasedici

it

l'

giorno

VERBALE N. 03
COM,UISSIONE CONSILIARE

tre del

mese

di Ottobre atte ore 15.30, presso

t'UfficioTecnico, si è riunita [a l"Commissione Consitiare, con atl'ordine det giornoi
seguenti argomenti:

1. Lettura e approvazione de[ verbale detla seduta precedente;
2. Proposta di detiberazione: D.L.n.112/2008 art. 58 convertito
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133

-

con

Piano per.ta vatorizzazione e

la dismissione dei beni immobiti dell'ente triennio 2016-2018 - Approvazione
progetto;

3.

Proposta di detiberazione: Programma dei Lavori Pubbtici triennio 2016/2018 Etenco annuate dei lavori 2016 - Approvazione progetto;

4.

Varie ed eventuali.

Sono presenti

i sigg. :

.

Cassarino Fabrizio

- Componente

o

Gazzara Sebastiano

- Componente

Miano Salvatore

- Componente

Tringati Emanuete

- Componente

.
.

Sono assenti

.

i sig.ri :
- Componente

Loretta Barbagatlo

E'presente atta seduta

i[

Responsabite det

lll'

Settore-Tecnico Geom. Capo Giuseppe

Carpinteri, l'Assessore ai LL.PP. Satvatore La Rosa.
svotge [e funzioni di segretario verbalizzante iI Geom. Roccaro Emanuete.

La Commissione

in merito atta lettura det verbate della seduta precedente

precisa

che [o stesso è stato rinviato per mancanza del numero Legal,e.
La Commissione passa ad esaminare il. Primo punto at['ordine del giorno: proposta di

detiberazione: D.L.n.112/2008 art.58 convertito con modificazioni datla Legge ó
agosto 2008 n.f33 - Piano per [a valonzzazione e la dismissione dei beni immobiti
delt'ente triennio 2A16-2018 - Approvazione progetto:
5i prende atto det piano e [a commissione esprime parere favorevote.

LY

k-

5Í passa ad esaminare l'attro punto dett'o.d.g.: Programma dei Lavori pubbtici
triennio 201612018 - Elenco annuate dei r,avori 2016 - Approvazione progetto:
Prende [a parota it componente detta commissione Cons. Miano Salvatore che dichiara

che partecipa atla commissione per puro senso di responsabitità in quanto non è
condivisa [a convocazione detta commissione a poche ore datla seduta det consiglio
comunate, e ciò nonostante i[ piano triennale era stato approvato nel mese di maggio
2016, e considerato che it bitancio di previsione è stato approvato dal,ta Giunta it
15/09/2016, quindi si poteva informare iL presidente detta commissione molto
tempo
eh r(
prima evitando diverifical4 ciò che si è verificato oggi. Mi riservo [a
vatutazione det
piano in sede di consigtio comunale.

it Cons. Tringati Emanuete dicendo di votarta in sede di consigtio
mentre i[ presidente Cassarino e it Cons. Gazzara Sebastiano esprimono

Prende ta parola
comunate,

parere favorevote.
La seduta è chiusa atte ore 16,30

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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