
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 02 DEL 07/01/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- PROVINCIA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

SEDUTA DEL 07 GENNAIO 2021 entrata uscita rientro uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12.15 13,35

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,15 13.35

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12.15 13,35

GRASSO Tindaro Componente Assente 12,15 13,35

LA MALFA Stefano Componente Presente X X

LEPRO Antonina Componente Presente 12,15 13,35

SIDOTI Gabriele Componente Assente 12,15 13,35

PINO Angelita Componente Assente 12,30 13,35

Verbale n. 02 del 07 gennaio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di gennaio, alle ore 12.15,

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la

Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con ì

seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso

per la macellazione, le lavorazioni e lo conservazione di corni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibero per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica

e per l'adozione dello variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 327;

2) Approvazione del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il

controsto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30

aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno

2019 n. 58;

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

4) Varie ed eventuali;
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Alle ore 12ri5 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Catalfamo, La Rosa,

Grasso, Sidoti, Lepro.

11 Presidente, verificato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta

la seduta.

Viene preliminarmente data lettura del verbale n. 01/2021 dei lavori di questa

commissione che si approva e sottoscrive.

Alle ore 12,30 fa ingresso in aula il cons. Pino Angelita e si unisce ai lavori della

commissione.

È previsto per la odierna seduta l'intervento in aula della dott.ssa La Malfa

dell'Ufficio di Segreteria in relazione alle problematiche del sito web

istituzionale, in attesa del suo arrivo si riepilogano i punti e le questioni su cui

la stessa dovrà essere sentita.

Alle ore 12,40 la dott.ssa L. La Malfa fa ingresso in aula e si unisce ai lavori della

commissione.

11 Presidente le richiede chiarimenti sul mancato aggiornamento del sito web

istituzionale del Comune, in particolare evidenzia come in esso siano riportate

dati obsoleti, non siano presenti le registrazioni delle sedute consiliari, non

siano aggiornati i nominativi dei componenti la Giunta ed 11 Consiglio

Comunale, né la relativa rubrica con i numeri telefonici di tutti gli uffici e

soprattutto non siano disponibili i moduli necessari ai cittadini per usufruire

dei servizi dei vari uffici.

La stessa dichiara che alcune di queste disfunzioni sono normali poiché il sito

è on Une da pochi giorni, che l'ufficio sta prendendo atto di tutte le

incongruenze ma al momento l'ufficio informatizzazione è stato in pratica

smantellato e non vi è nessun impiegato che se ne occupi a tempo pieno .

Sono previsti degli incontri del personale con alcuni formatori a cui

parteciperà ella stessa, il prossimo martedì se ne terrà uno.

11 Presidente le chiede come mai è stato messo on Une il sito pur sapendolo non

aggiornato e senza aver provveduto alle verifiche.

La dott.ssa La Malfa risponde che è stato indifferibile mettere entro fine anno

il sito on Une perchè era necessario garantire da subito il funzionamento

dell'albo pretorio con nuove funzionalità che solo il nuovo sito permette.
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Per l'esattezza il nuovo modello di sito consente di interfacciarsi ai ed. "flussi

documentali" dei vari uffici: questa modalità di funzionamento sarà presto

obbligatoria per tutta la FA e, grazie anche all'uso della firma digitale

consentirà un efficientamento dell'intero sistema oltre che la riduzione di tutto

il cartaceo. Tutto ciò, riferisce la dott.ssa La Malfa, sarebbe stato sottolineato

anche da un formatore della Halley in un recente incontro con il personale

dell'Ente.

La stessa dott.ssa La Malfa riferisce anche sulle problematiche relative alla

messa on line delle registrazioni delle sedute comunali dichiarando che piano

piano queste saranno caricate e rese disponibili.

Con l'occasione le si richiedono notizie su lavori di adeguamento del sistema

audio della sala consiliare sia per la eliminazione del fastidioso fischio

avvertito da chi segua la trasmissione in streaming che per l'introduzione di un

nuovo sistema, questo anche in vista della probabile necessità di dotarsi di un

sistema di videoconferenza soprattutto per misure anticovid.

La dott.ssa La Malfa riferisce che in atto si sta prendendo in considerazione

l'adeguamento e che a breve farà avere visione alla commissione dei preventivi

per gli eventuali interventi o acquisti.

Ad espressa domanda la dott.ssa La Malfa riferisce che probabilmente entro la

fine di questo mese il sito dovrebbe essere aggiornato in maniera pressoché

completa, anche con le registrazioni.

11 Presidente comunica alla dott.ssa La Malfa che la commissione si riserva di

convocarla tra un mese per verificare insieme la funzionalità del sito; nel

frattempo invita la stessa a voler fare in modo che sul sito on line sia ben visibile

la scritta "SITO IN AGGIORNAMENTO" o similare e che si provveda

prioritariamente all'aggiornamento della modulistica.

La dott.ssa riferisce che si sta concordando un modo per farlo, probabilmente

ogni ufficio dovrà aggiornare quelli di proprio interesse, anche se questo

comporta alcune problematiche poiché non tutti gli impiegati dei vari uffici

hanno le competenze per provvedervi, per questo si sta facendo appunto

formazione.

Dopo essere stata ringraziata per il cortese intervento, alle ore 13,20 la stessa

dott.ssa La Malfa viene congedata.

Si dà atto che entra in aula il ten. di Polizia Municipale De Francesco la quale
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riferisce in ordine allo stato dell'inserimento degli ausiliari volontari Ispettori

Ambientali che si sta provvedendo a redigere un regolamento per la loro

attività prima di poterla iniziare.

Alle ore 13.35 la seduta viene dichiarata chiusa.

/ U PresidehùlÌMgretario

l/vJ.


