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Prot. Gen. N. 2020/224650
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000/15

Premesso:
Che il Presidente Natale Cuce della 3A Municipalità , in data 15/09/2020 ha convocato la
seduta della 4A Commissione di coordinamento dei Capi gruppo Consiliari della 3 AMunicipalità, con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Orario Invernale
2.

Predisposizione Bilancio Previsionale

alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale della 3^
Municipalità “ Mata e Grifone”, giusta nota prot. n. 2020/209502 del 15/09/2020, agli atti d’ufficio.
Presiede il Vice Presidente Alessandro Cacciotto, stante l’assenza temporanea del Presidente Natale
Cuce’ che constatala mancanza del numero legale, tramite appello nominale ( risultano presenti solo i Consiglieri
Cacciotto, Carbone e Sciutteri) in prima convocazione, dichiara deserta la seduta e la rinvia di un’ora, alle ore 10,00,
ai sensi del 6 e 7 comma dell’art.53 del Regolamento Comunale.
Alle ore 10,00, intervenuto il Presidente Natale Cuce’, che presiede la seduta in seconda convocazione,
procede con l'appello nominale e risultano effettivamente presenti n.7 Capi gruppo su 10 ( Barresi, Carbone, Cuce’, Fria,
Geraci, Sciulteri, Signorino), pertanto, dichiara validamente aperta la seduta, peraltro, comprovata dalle firme apposte dai
Sigg.ri Consiglieri nel foglio firma di seconda convocazione, (all.2) agli atti d’ufficio.
Assenti: Cacciotto, Sojfli, Veneziano.

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante la Dolt.ssa Rosa Angela Bertolami, segretario della
3A Municipalità.
Scrutatori: Barresi e Carbone.
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Il Presidente Natale Cuce’ inizia la seduta, dando lettura del verbale n. 10 del 28/07/2020 non essendoci obiezioni da
parte dei presenti lo stesso si da per approvato.
Il Presidente Natale Cuce' passa alla trattazione del primo punto posto all' O.di G. rubricato “ Orario Invernale” e chiede
quali siano in merito le proposte dei Consiglieri' presenti dato che c'è la necessità di modificare il calendario a far data dal 05
Ottobre 2020.
Il Consigliere Barresi predispone, in accordo con i Consiglieri, la proposta di calendario che prevede solo la modifica
dell'orario relativo alla seduta di Consiglio da tenere in orario pomeridiano, la stessa viene sottoscritta da tutti i Capi Gruppo
presenti.
Il Presidente Natale Cuce' procede con la lettura della proposta ad iniziativa dei Capi Gruppo presenti che approvano alla
unanimità. Alla votazione il Presidente non partecipa ai sensi deirart.53 comma 9 del Regolamento di Consiglio e ritiene,
comunque, che si poteva ridurre sia il numero delle sedute e sia il numero dei giorni su cui impegnare le giornate lavorative in
quanto era orientato su due giorni.
Lunedì : 1^ Co mm. 8.15/ 9,15-2 A Co mm. 10,15 / 11.15 - 3^ Co mm. 12.15/ 13.15
Martedì : Co nsig l io ore 15.00

/ Og ni 15 g g. 4^ Co mm. ( Capi Gruppo )

Gio v edì : 1^ Comm. 8.15/ 9,15 - 2^ Comm. 10,15 / 11.15 - 3^ Com m. 12.15/ 13.15
Si passa alla trattazione del secondo punto posto all' O.di G.” Predisposizione Bilancio Previsionale” e dichiara ai presenti che
provvederà a scrivere una nota al Segretario Generale per chiedere l'adeguamento del regolamento e dello statuto e l'inserimento
nei bilanci delle somme destinate alle Circoscrizioni.
Il Consigliere Carbone a proposito del bilancio consiglia di fare uno schema dei capitoli di spesa da inserire nel PEG in
merito ai settori di nostra pertinenza.
Il Presidente Natale Cuce’ da lettura delle materie assegnate alla competenza delle Municipalità di cui al Regolamento per
il Decentramento.
Il Consigliere Carbone chiede ai colleghi se hanno delle proposte in quanto i ciascun consigliere conosce le proprie zone in
modo più approfondito.
II Consigliere Geraci dice che con i soldi cercherebbe di riqualificare la propria Circoscrizione creando delle piazzette ad
esempio che poi restano per sempre.
Il Consigliere Carbone dice che occorre sapere anche quali siano gli interventi previsti nei capitolati per sapere quello che
possiamo noi fare.
Il Presidente Natale Cuce' propone di procedere per settori e propone quanto sotto indicato:
1. Lavori pubblici/'Manutenzioni Ordinaria
( €. 150.000,00 )
2. Verde Pubblico ( potatura €. 100.000,00 - arredo urbano €.50.000,00)
3. Cultura e Sport
( €.50.000,00)

Ascoltate le linee guida individuate per la stesura del bilancio previsionale, preso atto degli interventi, il Presidente Natale Cuce'
comunica alla Commissione che procederà con l'Ufficio di Presidenza alla Stesura del Bilancio previsionale da presentare in
Consiglio per la ratifica.
Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno e non essendoci più richieste di intervento da parte dei Capi Gruppo,il
Presidente del Consiglio di Municipalità Natale Cuce’, chiude la seduta alle ore 12,22 e la rinvia a data da destinarsi.

Il Segretario verbalizzante
F.to dott.ssa R. Angela Bertolami

Il Presidente della 3^ Municipalità
F.to Natale Cuce'
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Nominati nel presente verbale ed agli atti d’ufficio:
1.Convocazione e Ordine del Giorno prot. n. 2020/209502 del 15/09/2020, agli atti d’ufficio;
2. Foglio firma di prima convocazione del 22/09/2020;
3. Foglio firma di seconda convocazione del 22/09/2020.
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 01/10/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs.n.39/1993
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