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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE  28. 01.2020 

 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  28 del mese  gennaio alle ore 17:05 nella sala  

del Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata dal 

Presidente  Pietro Comito in I  convocazione per le ore 17:00 ed in eventuale II 

convocazione per le ore 17:15, con il seguente O.d.g. :  

disamina atti pubblicati all’albo pretorio del sito istituzionale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri : 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A CORRADO  

6 SCRUGLI Lorenza Componente A   

7 CONSOLE Domenico Componente P   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A   

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente A TERMINI  

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente A CUTRULLA’  

13 CURELLO Leoluca Componente P   

14 PUGLIESE Laura Componente P   

15 ARENA Azzurra Componente A MICELI  

16 RUSSO Giuseppe Componente P   

17 SANTORO Luisa Componente P  ENTRA 17:15 

 



 

Presiede e apre  la seduta il presidente Pietro Comito dopo aver fatto l’appello e 

accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Il presidente avvia i lavori dando lettura dei verbali del 21.01.2020, del 23.01.2020 e 

del 24.01.2020 che vengono approvati dai presenti. 

Successivamente, il presidente comunica che, tempo fa il commissario Santoro Luisa 

aveva fatto richiesta di voler conoscere  come era stato affidato l’incarico  di 

direttrice artistica alla Signora Marzano, dà lettura della documentazione trasmessa  

dall’ufficio, dove risulta il punteggio di ciascun partecipante al bando   e dopo  la 

consegna alla stessa. 

Interviene il commissario Pilegi  affermando che per questa commissione non è 

necessario comunicare con PEC ad  ogni convocazione l’ordine del giorno perché si 

occupa principalmente della disamina degli atti pubblicati sul sito istituzionale. 

Santoro prende atto m non è d’accordo con quanto esposto dalla commissaria Pilegi. 

Si procede con la lettura dei seguenti atti : 

Determina n.90 del Settore 5, segue  una breve discussione di carattere generale  sul 

punto. I commissari dichiarano di essere soddisfatti  per l’esito della pratica in 

quanto dopo 12 anni finalmente si è raggiunto questo obiettivo. 

Si procede con la lettura della determina n. 89 del 28.01.2020 , interviene il 

consigliere  Santoro la quale riferisce che sarebbe opportuno avere un quadro  

generale di tutti i finanziamenti sulle scuole. 

Alle ore 18:00 la seduta è chiusa si aggiorna per come da promemoria di sala a 

giorno 30 .01.2020 alle ore  17:00 con il seguente ordine del giorno :  disamina atti 

pubblicati sul sito istituzionale del comune, si dà comunicazione a tutti i commissari 

presenti che dichiarano di riceverla. 

 

        IL   PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO  

  Pietro Comito                                       Maria Figliuzzi                


