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Premesso:
Che il Presidente della Commissione dott. Francesco Melita con nota, prot. n. 47246 del 14 febbraio
2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha convocato per
il giorno 18 febbraio 2020, presso l’aula consiliare della IV Circoscrizione, alle ore 11:00 in prima
convocazione e alle ore 12:00 in seconda convocazione la I Commissione Consiliare con il seguente
Ordine del giorno:
1. Espletamento parere su “Regolamento sul sistema dei controlli interni ai sensi dell’art. 3 del
D.L. 174/2012 convertito con modifiche della Legge 7/12/12 n. 213;
Alle ore 11:15 su disposizione del segretario della IV Circoscrizione dott.ssa Daniela Oliva viene
ritirato il foglio presenze della prima convocazione in quanto non si è costituito il numero legale.
Alle ore 12:29 il Presidente Francesco Melita, procede alla verifica dei Consiglieri presenti
mediante appello nominale come sotto elencato:
N.

Componente

Presente

1 Debora Buda

X

2 Pietro Caliri

X

3 Renato Coletta

X

4 Giuseppe Cucinotta

X

5 Antonio Giannetto

Assente

X

6 Nicola Lauro

X

7 Santa Manganaro

X

8 Francesco Melita

X

9 Placido Smedile

X
Presidente

Pagina 1 di 3

Alberto De Luca

X

Risultano presenti numero 8 componenti su 9, la seduta viene quindi dichiarata aperta in seconda
convocazione.
1) Debora Buda;
2) Santa Manganaro.
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante il dott. Nicolò Zanghì. Il Presidente
ultimato appello e nominati i consiglieri scrutatori procede alla lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti. Il presidente passa quindi ad
introdurre il punto all’ordine del giorno, si tratta di espletare un pare circa il nuovo Regolamento
sul sistema dei controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con modifiche della
Legge 7/12/12 n. 213. Alle ore 12:35 entra il consigliere Giannetto. Il Presidente con l’ausilio dei
colleghi procede nella lettura della delibera di giunta e successivamente passa ad analizzare i punti
modificati e nello specifico l’art 147 del TUEL. Dopo un’attenta analisi della documentazione si
apre il dibattito. Interviene il consigliere Smedile che si dice soddisfatto che nel nuovo regolamento
è stato inserito uno strumento che consentirà alla cittadinanza di poter manifestare il proprio
giudizio sul livello dei servizi erogati dal Comune e dalle società partecipata. Alle ore 12:54 assume
le funzioni di segretatio verbalizzante la dott.ssa Oliva, il dott. Zanghì lascia quindi la seduta.
Interviene la Consigliera Buda che approfondisce l’articolo del regolamento inerente alla customer
satisfaction. Interviene il presidente De Luca che dichiara di aver dato lettura del regolamento e che
lo ha trovato molto buono. Prosegue il dibattito con gli interventi dei consiglieri Coletta, Giannetto,
Manganaro e del Presidente Melita che si dichiarano favorevoli all’approvazione del regolamento.
Esaurito il dibattito si procede con la votazione:
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

9
9 - Buda, Caliri, Cucinotta, Coletta, Giannetto, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile.
-

Alle ore 13:11 lascia la seduta la consigliera Manganaro.
All’unanimità viene dato parere favorevole al regolamento in esame. Alle ore 13:15 il Presidente
della Commissione Francesco Melita chiude la seduta.

f.to

I Segretari Verbalizzanti
dott Nicolò Zanghì

f.to Il Presidente della Commissione
dott. Francesco Melita

dott.ssa Daniela Oliva
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione ed O.d.G. (Nota prot. n. 47246 del 14 febbraio 2020 Presidente).

Pagina 3 di 3

