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Il Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

Verbale n® 27 del 26/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno Ventisei del mese di Marzo, alle ore 19:15, si è riunita la 11 Commissione

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

•  Proposta di delibera: "Determinazione importo gettone di presenza con decorrenza 28/10/2020";

•  Varie ed eventuali.

Miano Sebastiano

Bariolotta Fabiana

Campo Raffaella

Giunta Carmelo

Perdichizzi Francesco

Pino Tommaso

Torre Ilenia

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

ORA FN TRATA

ore 19:00

ore 19:00

ore 19:00

ore 19:15

ORA USCITA

ore 20:05

ore 20:05

ore 20:05

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ore 20:05

Espleta le funzioni di Segretario il componente Ilenia Torre.

11 Presidente, acceitalo il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19:15.

La Commissione prende in esame il primo punto all'O.d.G. relativo alla proposta di delibera avente per

oggetto "Determinazione importo gettone di presenza con decorrenza 28/l0/202(r.

Si dà lettura del testo e si analizza il gratìco esplicativo relativo agli incrementi e alle decurtazioni introdotte

in relazione al gettone di presenza dalle vigenti normative.

Si dibatte in merito airulteriore decurtazione del 15% introdotta con la delibera di Consiglio Comimale n. 3

del 2019. 1 componenti, airunanimiià dei presenti, si dichiarano favorevoli, in considerazione della

situazione economico-Hnanziaria in cui versa l'Ente, ulteriormente aggravala dalPemergenza epidemiologica

a mantebnere la suddetta decurtazione.

11 componente Ilenia Torre ribadisce quanto già precedentemente dalla stessa rappresentato sia in

Commissione, che in Consiglio Comunale e verbalizzalo, altresì, nella seduta di questa Commissione in data

20/11/2020 (verbale n. 2) e, pertanto, rappresenta ropportimità, di organizzare i lavori delle Commissioni in

modo da garantire una migliore razionalizzazione delie risorse finanziare, anche attraverso la convocazione

di un minore numero di Commissioni di maggiore durata in termini temporali.

La componente Raffaella Campo concorda con quanto sin qui discusso e aggiunge che in questa delicata

fase slorica Consiglieri e Amministratori lutti dovrebbero adoperarsi al fine di garantire, concretamente, una



diminuzione dei eosti della politica.

A tale ultimo fine, le eomponenti Campo e Torre propongono al Presidente di Commissione di investire

dell'argomento il Presidente del Consiglio affinchè lo stesso si adoperi per sensibilizzare intal senso tutto il

Civico Consesso.

11 provevdiemnto viene esitato favorevolemnte all'unanimità dei presenti.

La commissione viene chiusa alle ore 20:03 e tornerà a riunirsi secondo calendario.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
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