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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE  N. 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 27 del mese  di settembre alle ore 10,45 

nella sala  del Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare 

convocata dal Presidente  Pietro Comito  in I convocazione per le ore 10,30 

O.d.g. : disamina atti pubblicati sul sito istituzionale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario La Sig.ra Maria Figliuzzi 

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri :  

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente A   

5 PUTRINO Nazzareno Componente P   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A   

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente P   

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente P   

11 ROSCHETTI Antonino Componente P   

12 URSIDA Stefania Componente P   

13 CURELLO Leoluca Componente A SCHIAVELLO  

14 POLICARO Giuseppe Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente P   

16 RUSSO Giuseppe Componente P   

17 LOBIANCO Alfredo Componente A   

18 SANTORO Luisa Componente A   

 

Presiede e apre la seduta il presidente Pietro Comito dopo aver accertato la presenza del numero 

legale dei partecipanti per la validità della stessa. 



Il presidente avvia i lavori e comunica che nella seduta di  ieri sono state lette alcune determine e 

delibere che riguardano dei progetti sulla messa in sicurezza  delle scuole dell’infanzia di Vena 

Media e della De Amicis e afferma che  l’Amministrazione sta facendo un ottimo lavoro. 

Si procede con la lettura dei seguenti atti pubblicati sul sito istituzionale: 

n. 1991 – delibera di Giunta Comunale n. 84/2019 avente ad oggetto : “ Approvazione di 

disposizioni a valenza auto – organizzativa, regolative dell’attività e del funzionamento della Giunta 

comunale . Si dà lettura integrale dell’atto. 

Si apre una breve discussione sull’argomento in delibera. 

n. 1990 – settore 1 Affari Generali determinazione n. 1159 del 25.09.2019 avente ad oggetto: 

indizione di una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assegnazione presso 

l’avvocatura comunale di n. 2 praticanti avvocato – approvazione bando. 

Si dà lettura integrale dell’atto. 

n.1989 – Settore 5 – infrastrutture reti protezione civile determinazione n. 1158 del 25.09.2019 

avente ad oggetto : sostituzione arch. Claudio Decembrini nella qualità di responsabile unico del 

procedimento nell’intervento di miglioramento sismico del fabbricato strategico destinato a sede 

COC e COM  in località aeroporto – OCDPC 293/2015 

Si dà lettura integrale dell’atto. 

n. 1988 – Settore 5 infrastrutture reti protezione civile determinazione n. 1158 del 25.09.2019 

oggetto: sostituzione arch. Claudio Decembrini nella qualità di responsabile unico del procedimento 

nell’intervento di miglioramento sismico del fabbricato strategico  destinato a sede COC e COM in 

località aeroporto “ OCDPC 293/2015. 

 n. 1986 – Settore 1  affari generali  determinazione  n.1152 del 24.09.2019 avente ad oggetto : 

affidamento, tramite ODA sul MEPA, servizio di assistenza software gestione fatturazione 

elettronica, protocollo informatico, archiviazione documentale, delibere determine online, albo 

pretorio, integrazione albo pretorio con applicativi, amministrazione aperta, gol report, gol word, 

anticorruzione art. 190, portale web ( comprensivo di aggiornamento veste grafica), gestione 

conservazione sostitutiva, canone annuo conservazione – periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 

2019 – Liquidazione. 

n. 1985 settore 8 Bilancio  programmazione finanziaria tributi determinazione n.1151 del 

24.05.2019 avente ad oggetto : liquidazione indennità di scavalco al segretario comunale . 

Alle ore 11,30 la seduta è tolta . 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO  

f.toPietroComito                                      f.to   Maria Figliuzzi                                            


