
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 73 del 7 novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di novembre, alle ore 18:30,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE Assente

2)GIAMP!ERO LA ROSA VICEPRESIDENTE PRESENTE

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE PRESENTE

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE Assente

5)VENERITA MIRABILE

6) ALESSANDRO NANIA

7) PAOLO PINO

8) SALVATORE IMBESI

9) LUCIA PULIAFITO

10) CARMELO SCILIPOTI

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

PRESENTE

PRESENTE

Assente

Assente

PRESENTE

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività

commerciali (deliberazione del C.C. n.4l del 13/12/2013). Regolamento per lo



svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago. Regolamento per il

benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6) Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

7) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 18:30 nessuno è presente.

Alle ore 19:00, in seconda convocazione, sono presenti i consiglieri Giampiero la

Rosa, Alessandro Nania, Venerita Mirabile, Antonietta Amoroso e Puliafito

Lucia. Essendo presente il numero legale, si da inizio alla seduta di commissione.

Espleta le funzioni di Segretario, il Consigliere Alessandro Nania

Viene data lettura del verbale n. 70 del 29.10.2018 che viene approvato

all'unanimità dei presenti.

Si procede quindi con la trattazione del punto n. 5 dell'ordine del giorno relativo

Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

Alle ore 19:30 esce il consigliere Amoroso.



I consiglieri, preliminarmente e congiuntamente stabiliscono di convocare la

dott.ssa Elisabetta Bartolone per chiarimenti in merito alla delibera oggetto di

commissione e per i dovuti chiarimenti in merito alla stessa. Si stabilisce quindi

di convocare la predetta dirigente per la seduta di giorno 09 novembre 2018 alle

ore 12:30.

Alle ore 19:35 la seduta di commissione viene quindi chiusa e aggiornata alla

successiva come da calendario

il Presidente



COMUNE Di BARCELLONA POZZO Di GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n, 74 dell' 8 novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 08 del mese di novembre, alle ore 12:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE ASSENTE

2}G(AMPIER0 LA ROSA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE presente

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE ASSENTE

5)VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE ASSENTE

8} SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE presente

10) CARMELO SCILIPOTI COMPONENTE ASSENTE

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali

(deliberazione del C.C. n.41 del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del



mercato settimanale ambulante non girovago. Regolamento per il benessere degli

animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5)Modalità ripiano disavanzo di amministrazione al 31.12.2017.

6)Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

7)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri Nania, Mirabile, Amoroso, Puliafito e La

Rosa.

In presenza del numero legale, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta in seconda

convocazione.

Viene messo in discussione il punto 5 all'odg e la Commissione, dopo aver dato

lettura della delibera, ha constatato che c'è un refuso da segnalare alla dott.ssa

Bartolone per le opportune correzioni.

La commissione procede con la lettura del parere rilasciato dai revisori sulla

proposta di delibera e si riserva di esitare il punto all'odg dopo l'audizione della

dott.ssa Bartolone. Alle ore 13.30 la Commissione viene sciolta.

Il Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 75 del 9 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di Novembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Pulialìto Lucia

Presidente Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Modalità ripiano disavanzo di amministrazione ai 31.12.2017

6) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

7) decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 12.20 è presente il consigliere Nania, alle ore 12.30 entrano i consiglieri Puliafito, Mirabile

e La Rosa.

Il vicepresidente in seconda convocazione alle ore 12.30 dichiara aperta la seduta.

Si mette in discussione il punto numero 5.

Alle ore 12.45 è presente la dottoressa Bartolone che ci illustra la delibera. La dottoressa spiega

che la stessa delibera era stata presentata anche l'anno precedente perché anche il 2016 si era

concluso con un disavanzo che è stato ripianato nelle tre annualità rimanenti di consiliatura

prevedendo 186 mila euro annui.

L'esercizio 2017 si è concluso con un disavanzo di 5.447.000,61 euro.

Siccome tale disavanzo non può essere ripianato con le modalità di cui all'articolo 188 comma 1 del

TUEL , le modalità di copertura sono state rinviate al piano di riequilibrio.

Essendo stato approvato il consuntivo e il piano di riequilibrio, questa delibera rappresenta più una

presa d'atto.

La delibera viene messa in votazione, i consiglieri presenti esitano favorevolmente la delibera

all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13.10 la seduta viene sciolta.

PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 76 del 12 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Novembre, alle ore 1 regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

i

mdiic

s
n

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed ai*ee

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 18.40 è presente il consigliere Nania. Alle ore 18.45 è presente il consigliere La Rosa. Alle

ore 18.50 entra il consigliere Puliafìto.

Alle ore 19.10 essendo stata superato l'orario per la seconda convocazione e non essendo stato

raggiunto il numero legale, il vicepresidente dichiara sciolta la seduta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 77 del 13 Novembre 2018

L'anno duemlladiciotto, il giorno 13 del mese di Novembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente Presente

e  Presente

Amoroso Antonietta Assente

Assente

Imbesi Salvatore Assente

Mirabile Venerila Presente

Nania Alessandro Presente

1 Pino Paolo Assente

Puliafìto Lucia Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esaue delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 12.15 entra il consigliere Nania. Alle ore 12.25 entra il consigliere Gaetano Pino. Alle ore

12.30 entrano i consiglieri Puliafito, La Rosa e Mirabile.

Alle ore 12.30 in seconda convocazione essendo raggiunto il numero legale, il presidente dichiara

aperta la seduta.

Viene data lettura dei verbali di commissione numero 73 del giorno 7/11/2018, 74 del giorno

8/11/2018, 75 del 9/11/2018, approvati all'unanimità dei presenti.

I consiglieri si confrontano sulla delibera relativa alla riduzione delle indennità dei consiglieri

comunali.

Viene messo in discussione il punto numero 5 all'ordine del giorno.

Alle ore 13.30 la commissione viene sciolta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale ii 78 del 14 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di Novembre, alle ore 18.30, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nanìa Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

fig

s

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai dissei-vizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 18.30 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 19.00 entrano i consiglieri Mirabile e La Rosa.

Alle ore 19,15 il Vice Presidente, in assenza del numero legale dichiara sciolta la seduta.

SIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 79 del 15 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerila

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia
Scilinoli Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta ai randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.

6) decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 12.05 entra il consigliere Nania. Alle ore 12.15 entra il consigliere La Rosa. Alle ore 12.30

entrano i consiglieri Puliafito e Mirabile.

Il vicepresidente in seconda convocazione essendo raggiunto il numero legale dichiara aperta la

seduta.

Viene data lettura dei verbali numero 76 del 12 Novembre 2018, numero 77 del 13 Novembre 2018

e 78 del 14 Novembre 2018, i quali vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Viene messo in discussione il punto numero 5 all'ordine del giomo. Si procede con la lettura della

proposta di delibera protocollo 55312 del 15/10/2018.

Alle ore 13.15 la seduta viene sciolta.

PRESIDEOTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 80 del 16 Novembre 2018

L'anno duemiladìciotto, il giorno 16 del mese di Novembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

sì riunisce la Prima Commissione Consiliare Pemianente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti 1 consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.4I

del 13/12/2013). Regolamento per Io svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delie partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 12.20 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Mirabile e La Rosa.

Alle ore 12.40 in assenz^el nui^ero legale la seduta viene sciolta e aggiornata come da calendario.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 81 del 19 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto» il giorno 19 del mese di Novembre, alle ore 18.30, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Pulìafito Lucia

Scilipoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

Alle ore 18.45 è presente il consigliere La Rosa.

Alle ore 19.00 entrano i consiglieri Mirabile eNania.

Alle ore 19.15 il Vice Presidente in assenza del numero legale dichiara sciolta la seduta.

IDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n° 82 del 20 Novembre 2018

L'anno duemiladicìotto, il giorno 20 del mese di Novembre, alle ore 12.00, regolannente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Bonaiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5)Revisione straordinaria delle pailecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.

6)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7)Adesione all'Asmel-Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali.

8)Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma4 del D.Lgs. 18/04/2016, n°50-Acquisto quote societarie

centrale di committenza ASMEL consortile a R.L. per adesione centrale di committenza in House.

Alle ore 12.20 entra il consigliere Nania. Alle ore 12.30 entrano i consiglieri Puliafito e

Bongiovanni. Alle ore 12.40 entrano i consiglieri Mirabile,Amoroso e La Rosa.

Alle ore 12.40 essendo raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata aperta.

Viene dato atto che vengono inseriti all'ordine del giorno i punti numero 7 e 8.

Viene data lettura dei verbali numero 79 del 15 Novembre 2018 e numero 80 del 16 Novembre

2018, approvati all'unanimità dei presenti.

Si mette in discussione il punto numero 5 all'ordine del giorno.

Si prosegue con la lettura della delibera di giunta numero 277 del 26/09/2018 e della relativa

proposta numero 278 del 26/09/2018.

Alle ore 13.10 escono i consiglieri Nania e Amoroso.

La Commissione rileva che non è reso noto l'elenco completo delle partecipate dì cui il Comune

ancora detiene quote, si riserva di ascoltare per gli opportuni approfondimenti gli Uffici preposti e

l'assessore proponente.

Alle ore 13.15 la seduta viene sciolta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n° 83 del 21 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di Novembre, alle ore 18.30, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliai'e Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia
ScilÌDoti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per Io svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5)Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.

6)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7)Adesione all'Asmel-Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali.

8)Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n°50-Acquisto quote societarie

centrale di committenza ASMEL consortile a R.L. per adesione centrale di committenza in House.

Alle ore 18.30 è presente il consigliere Pino Gaetano. Alle ore 18.50 entrano i consiglieri La Rosa e

Nania. Alle ore 18.55 entra il consigliere Mirabile. Alle ore 19.00 entra il consigliere Dongiovanni.

Il Presidente essendo raggiunto il numero legale dichiarata aperta la seduta.

Viene data lettura dei verbali di commissione numero 81 del 19 Novembre 2018 e numero 82 del 20

Novembre 2018 che approvati all'unanimità dei presenti.

Alle ore 19.10 entra il consigliere Amoroso.

Dopo ampio dibattito si decide di modificare l'orario di convocazione della commissione come

segue: Lunedì e Mercoledì ore 15.00, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 12.00.

Verrà data comunicazione tramite l'Ufficio di Presidenza a tutti i consiglieri assenti.

Si mette in discussione il punto numero 7 all'ordine del giorno.

Viene data lettura della proposta di delibera numero 61669 del 16/11/2018.

Alle ore 19.40 esce il consigliere Mirabile

Alle ore 19.50 la seduta viene sciolta.

SEGB^ÀRIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n° 84 del 22 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Bonaiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafito Lucia

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.



5)Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.

6)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7)Adesione all'Asmel-Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali.

8)Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n°50-Acquisto quote societarie

centrale di committenza ASMEL consortile a R.L. per adesione centrale di committenza in House.

Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri Pino Gaetano, La Rosa, Nania, Mirabile e Bongiovanni.

Il Presidente in seconda convocazione dichiarata aperta la seduta.

Viene invitato telefonicamente il Vice Sindaco Dott. Filippo Sottile per essere sentito sulla delibera

relativa al punto 5 all'odg, il quale comunica che allo stato attuale si trova impegnato presso altra

sede.

Viene, altresì, convocato il Segretario Generale Dott. Lucio Catania in merito alle proposte di

deliberazione di cui al punto 7 e 8 all'odg.

Il Segretario ha dichiarato di trovarsi altrove e ha dato la disponibilità a presenziare in commissione

martedì 27 novembre alle ore 12.30. Nella stessa sede S2ira' sentito l'Ing. Schiro' quale resposabile

del provvedimento.

La commisione richiede all'Uffico Lavori Pubblici, copia della convenzione stipulata tra il Comune

di Barcellona P.G. e di Meri in data 11/01/2016 per la costituzione della centrale unica di

committenza, per approfondire meglio le delibere di cui punto 7 e 8 all'odg.

Alle ore 13.10 esce il consigliere Nania.

Si da lettura della suddetta convenzione stipulata tra i 2 comuni.

Alle ore 13.50 la seduta viene sciolta.

SEGRETARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n. 85 del 26.11. 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di novembre, alia ore 15:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE PRESENTE

2)GIAMPIER0 LA ROSA VICEPRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE assente

4) BONGIOVANNI DAVID COMPONENTE assente

5)VENERITA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE assente

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9) LUCIA PULIAFITO COMPONENTE assente

10) CARMELO SCILIPOTI COMPONENTE ASSENTE

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali



(deliberazione del C.C. n.41 del 1^1?/2013). Regolamento per lo svolgimento del

mercato settimanale ambulante non girovago. Regolamento per il benessere degli

animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto-

6)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7) Adesione allAsmel

8) Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 4 del DLGS 1804/16 n. 50

Alle ore 15:15 è presente il consigliere Nania.

Alle ore 15:30 entrano i consiglieri Gaetano Pino, La Rosa e Mirabile.

In presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene messo inserito il punto 9 all'odg riguardante "atto d'indirizzo per la

destinazione dei fondi del 2% dell'assegnazione Regionale dì parte corrente con

forme di democrazia partecipata ai set^i della L.R. 9/2015.

Si da lettura del verbale n. 83 del 21.11.2018 che viene contestualmente approvato

all'unanimità dei presenti.

Viene data lettura della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del

16.11.2018 e dei relativi atti allegati (regolamento con ulteriore allegato).La

Commissione si riserva di decidere all'esito dell'audizione dell'ing Schirò Gaetano e

del Segretario Generale dott. Catania.



Alle ore.16.00 la seduta viene sciolta.

Il Preside



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n.86 del 27.11. 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 12:00,

regolarmente convocata, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione. Sono presenti i consiglieri:

I) GAETANO PINO PRESIDENTE PRESENTE

2)GIAMPIER0 LA ROSA VICE PRESIDENTE presente

3)ANT0NIETTA AMOROSO COMPONENTE assente

4)B0NGI0VANNIDAVID COMPONENTE presente

5)VENER1TA MIRABILE COMPONENTE presente

6) ALESSANDRO NANIA COMPONENTE presente

7) PAOLO PINO COMPONENTE assente

8) SALVATORE IMBESI COMPONENTE ASSENTE

9)LUCIAPULIAFIT0 COMPONENTE assente

10) CARMELO SCILIPOT! COMPONENTE ASSENTE

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali



(deliberazione del C.C. n.41 del lE/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del

mercato settimanale ambulante non girovago. Regolamento per il benessere degli

animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio Comunale.

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi,

malfunzionamenti e varie ed eventuali.

4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Revisone straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs. 19 Agosto 2016 n.

175- Ricognizione Partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6)Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7) Adesione all'Asmel

8) Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 4 del DLGS 180^16 n. 50

9) Atto di indirizzo per la destinazione dei fondi del 2 % dell'assegnazione regionale

di parte corrente con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6 comma 1

legge regionale 5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art.6 LR. 9/2015;

Alle ore 12.30 sono presenti i consiglieri Gaetano Pino, La Rosa, Nania, Bongiovanni e

Mirabile. In presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alle 12.50 entra l'Ass. Tommaso Pino. Alle ore 13.30 entra il Dott. L. Catania.

Entrambi illustrano le ragioni per le quali è conveniente "entrare nell'ASMEL".

L'argomento viene approfondito dettagliatamente .

Si specifica che l'Asmel "si accolla" l'onere dell'eventuale contenzioso.

Alle 13.10 esce Miarbile. Alle 13.15 esce il segretario Catania ed entra l'ing. Schirò

G..SÌ pongono in votazione i punti n. 7 ed 8 dell'odg..



Tutti favorevoli tranne Bongiovanni che si astiene.

La Commissione viene sciolta alle ore 13.20,

I  Presidente



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 87 del 28 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 15.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetaiio
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia

Scilinoli Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento de! mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7)Atto di indirizzo per la destinazione dei fondi del 2% dell'assegnazione regionale di parte coirente

con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6, c.l L.R. 5/2014, come modificato dal

comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/2015.

Alle ore 15.00 è presente Ì1 consigliere Nania.

Alle ore 15.15 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 15.30 entra il consigliere Bongiovanni.

Alle ore 15.37 esce il consigliere Nania.

Alle ore 15.38 entra il consigliere Gaetano Pino.

La commissione attende sino alle ore 16.00 l'arrivo degli altri componenti della commissione.

Nessuno è sopraggiunto e. pertanto, alle ore 16.00 si dichiara chiusa la seduta.

ARIO PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 88 del 29 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotlo, il giorno 29 del mese di Novembre, alle ore 12.00. regolarmente convocala,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano
La Rosa Giampiero

Amoroso Antonietta

Bongiovanni David

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo
Puliafito Lucia

Sciliooti Carmelo

Presidente

Vicepresidente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs. 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7)Atto di indirizzo per la destinazione dei fondi del 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente

con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6, c.l L.R. 5/2014, come modificato dal

comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/2015.

Alle ore 12.15 entra il consigliere La Rosa.

Alle ore 12.25 entra il consigliere Bongiovanni.

Alle ore 12.30 entra il consigliere Mirabile.

Alle ore 12.40 in assenza del numero legale la seduta viene sciolta.

3ENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale n 89 del 30 Novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 12.00, regolarmente convocata,

si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione. Sono

presenti i consiglieri:

Pino Gaetano Presidente

Amoroso Antonietta

Imbesi Salvatore

Mirabile Venerita

Nania Alessandro

Pino Paolo

Puliafilo Lucia

QiCSKtQl

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Assente

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Esame e studio dei regolamenti comunali: Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali (deliberazione del C.C. n.41

del 13/12/2013). Regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale ambulante non girovago.

Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

2) Parcheggi a pagamento: esame delibere di Giunta e di Consiglio

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in ordine ai disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali.



4) Regolamento servizio toponomastica.

5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.L.Gs, 19 Agosto 2016 N.175-

ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto.-

6) Decurtazione gettoni di presenza consiglieri.

7)Atto di indirizzo per la destinazione dei fondi del 2% dell'assegnazione regionale di parte corrente

con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art. 6, c.l L.R. 5/2014, come modificato dal

comma 2 dell'art. 6 L.R. 9/2015.

Alle ore 12.25 entra il consigliere Bongiovanni.

Alle ore 12.30 entrano i consiglieri La Rosa e Mirabile.

Alle ore 12.52 in assenza del numero legale la seduta viene chiusa.

PRESipENTE


