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11 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

Verbale n° 2deI20/U/2020

L'anno duemilavenii. il giorno Venti del mese di Novembre, alle ore 1 1:25. si è riunita la li Commissione

Consiliare Pemianente di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

•  Insediamento della Commissione

•  Varie ed eventuali

ORA ENTRATA ORA USCITA

• Miano Sebastiano Presidente ore 11 1:3^ ore 12:30

• Bartolotla Fabiana Vice Presidente ore \\-30 ore 12:30

• Campo Raffaella Componente ore 1 130 ore 12:30

• Giunta Carmelo Componente ore 1 130 ore 12:30

• Perdichizzi Francesco Componente ore 1 1:30 ore 12:30

• Pino Tommaso Componente ore 1 13© ore 12:30

Torre Ilenia Componente ore 1 1:3© ore 12:30

Espleta le funzioni di segretario il componente Giunta Carmelo,

li presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 1 1:25.

Si tratta il seguente punto: "insediamento della Commissione",

il presidente chiede ai componenti se hanno interventi da effettuare.

Interviene il componente Ilenia Torre, la quale propone alla commissione che il numero delle convocazioni

delle Commissioni Consiliari per tutto il quinquennio venga ridotto ai minimo necessario indispensabile. La

motivazione precipua è "l'esigenza di far risparmiare al massimo cpiesfo Ente in termini di gettoni di

presenza. Considerata la situazione economico finanziaria di ijuesio Comune è opportuno e doveroso da

parte anche dei Consiglieri cominaìi contribuire concretamente alla riduzione dei gettoni di presenza. E' per

questo motivo che propongo commissioni più lunghe, quando necessario, in termini di tempo ma meno

frequenti. Ritengo che si debba evitare che questo Ente debba pagare ai C \msiglìeri comunali gettoni di

presenza per commissioni deserte o il cui argomento all'ordine del giorno viene rinviato a convocazioni

reiterate''.

il Presidente ritiene che la proposta del componente Torre sia lodevole, pur tuttavia, affinchè l'Ente possa

accumulare un notevole risparmio, ritiene che la proposta vada estesa e recepita da tutte le Commissione

Consiliari.

La Commissione all'unanimità dei presenti concorda con quanto proposto dal componente Ilenia Torre.

Il componente Campo chiede di veriticarc i provvedimenti da esaminare e di individuare gli ordini del



giorno.

La Commissione all'unanimilà decide di aggiornarsi alla data del 24 Novembre p.v., alle ore 19.00, per

l'analisi dei documenti e la calendarizzazione delle sedute.

La seduta viene chiusa alle ore 12:30 e tornerà a riunirsi come da convocazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGl^ETARIO IL^PRESIDENTE


