
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemìlaventuno il giorno 14 del mese di ottobre 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 dì Consultazione, per discutere sui seguente ordine del giorno:

1. Proposte di modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n. 11/2018 Trib. Barcellona P.G. - Sez.

Lavoro e da relativa parcella del legale di controparte per la prestazione professionale resa In favore

dell'attore

3. Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023

5. Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Maml Antonio Dario Presidente ASSENTE ASSENTE

2. Recupero Agostina Vicepresidente 13:15

3. Abbate Giuseppe Consigliere 13:15

4. BenenatI Gianfranco

5. BonglovannI David

Consigliere

Consigliere ASSENTE

13:15

ASSENTE

6. Molino Cesare Consigliere 12:39 13:15

7. Pirri Lidia

8. Scolaro Melangela

Consigliere

Consigliere

ASSENTE ASSENTE

13:15

Presidente: Melangela Scolaro

Segretario: Gianfranco BenenatI



Alle ore 12:30 il Presidente, rilevata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda

convocazione.

Si continua nella trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Alle 12:30 accede il vicesindaco, dott. Santino Calderone. In sostituzione del sindaco.

Alle 12:35 accede II consigliere Recupero.

Alle 12:39 accede il consigliere Molino.

il DUP ricalca grosso modo 11 programma elettorale, dalla pulizia del territorio e decoro urbano, con

l'obiettivo di riorganizzare il sistema di raccolta di rifiuti, raggiungendo il 65% di differenziata.

Ragionevolmente si potrebbe avere il nuovo sistema per febbraio-marzo. Si sta cercando di investire

maggiormente su manutenzione e verde pubblico, anche con riferimento alla pulizia del cimitero.

Altro tema è la riorganizzazione amministrativa. La difficoltà riguarda soprattutto II personale che va in

pensione, che riguarda soprattutto le figure apicali. Si è privilegiata la strada della ricontruattualizzazione

di alcune categorie come i vigili urbani. Mentre tramite mobilità o concorso si assumeranno due categorie

D.

Alle ore 13:15 il Vicesindaco viene congedato, ringraziandolo per i chiarimenti resi.

La commissione viene sciolta ed aggiornata alla prossima seduta utile.

Segretario


