
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

36" del 31/03/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 31 dei mese di marzo è stata regolarmente convocata, alle ore 12:15 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno;

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

macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e ovine. Proposta di delibera per

l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione della variante urbanistica da parte del

Consiglio Comunale ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n" 327

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da parcelle legali per prestazioni

professionali rese negli anni pregressi dali'avv. Sottile Sebastiano

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da parcelle legali per prestazioni

professionali rese negli anni pregressi

4. Proposte di modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delie

Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Abbate Giuseppe Presidente ASSENTE

2. Benenati Gianfranco Vicepresidente 12:30 13:15

3. Bongiovanni David Consigliere ASSENTE

4. Calderone Tommaso A.

5. Marni Antonio Dario

6. Molino Cesare

Consigliere

Consigliere

Consigliere

12:45

12:40

ASSENTE

13:20

13:20

7. Recupero Agostina Consigliere 12:40 13:20

8. Scolaro Melangela Consigliere 12:59 13:20

Presidente: Benenati Gianfranco - Scolaro Melangela



Segretario: Marni Antonio Dario

Alle ore 12:40 si avvia la seduta di commissione in seconda convocazione.

Alle ore 12:45 accede in Commissione il consigliere Tommaso Pino in sostituzione del consigliere Tommaso

A. Calderone.

Preventivamente il Consigliere Mamì propone di inserire, come punto all'ordine del giorno, la formulazione

di proposte di revisione dell'attuale Regolamento sui funzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni Consiliari. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

La Commissione contatta il Dott. Santoro e la Dott.ssa Natoli Scialli per verificare la disponibilità a

partecipare alla riunione odierna, Il Dott. Santoro, contattato telefonicamente, informa ia Commissione di

poter essere presente nella seduta di martedì 6 aprile, per il quale viene quindi convocato.

La Commissione non riesce a contattare la Dott.ssa Natoli Scialli. Viene quindi incaricato l'Ufficio di

Presidenza dì convocare la Dott.ssa Natoli Scialli per martedì 6 aprile.

Alle ore 12:59 accede in Commissione il Consigliere Scolaro.

Si passa alla trattazione dei terzo punto all'ordine del giorno.

Si da lettura del provvedimento che è corredato dai pareri positivi di regolarità tecnica e contabile. Si

tratta dì transazione relativa a parcelle legali dell'Avv. Daniela Coltrerà. Si da atto della mancanza del

parere dei revisori e quindi non si procede ad esitare il punto in attesa dello stesso.

Alle ore 13:15 lascia la Commissione il Consigliere Benenati e assume la Presidenza il Consigliere Scolaro.

Alle ore 13:20 la^eduta viene sciolta e rinviata alla prossima seduta utile.

Il Seq reta rio ILPfesident


