COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

1" Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000 - POR etc ...), Contenzioso, Parco
dell'Etna.
Verbale n.712016
giomo
02, del mese di Marzo, alle ore 1 1:00 e seguenti, in Mascali,
L'anno duemilasedici, il
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l" Commissione Consiliare Permanente, convocata con
verbale n 6/2016 del 26 febbraio 2016 per trattare il seguente punto:
I . Revisione dello Statuto

COMPONENTI
Finocchiaro Cristina
Cardillo Asata
Di Bella Laura
Di Mauro Rosario
Pariti Ernesto

Presente

x
x

Assente

X

x

X

il numero legale il Presidente della Commissione, Finocchiaro Cristina, dichiara aperta
la seduta alle ore 11:00.
Risulta assente giustificato il Consigliere Di Mauro Rosario.
Assume le funzioni di Segretario Yerbalizzante il Commissario Di Bella Laura.
La Commissione focalizza I'attenzione sugli articoli che formano il Titolo III dello Statuto
Comunale intitolato " L'Ordinamento degli Uflìcî " - Organizzazione,personale , procedimento - .
Dopo un'attenta lettura si decide di sottoporre all'attenzione del Segretario Generale i seguenti
articoli:
- art.46 "Funzioni di indirizzo e programmazione"
Constatato

-

àr1.47 "Príncipi e criteri organizzativi"

-

art. 49 " Dirigente Generale"

-

art. 51 "Le posizioni organizzative" - Capo Settore-

Successivamente ,la commissione continua i lavori con la lettura degli articoli afferenti al

Titolo IV

dello Statuto Comunale intitolato " L'ordinamento dei Servizi Pubblici" - forme associative
gestione,tarife-

,

.

Relativamente al suddetto titolo si decide

di sottoporre all'attenzione del

Segretario Generale il

seguente articolo:

-

art. 60 " Semizi pubblici locali"

In assenza del Segretario Generale per gli opportuni chiarimenti ed eventuali proposte, si rinvia la
continuazione della trattazione del punto posto all'ordine del giomo a venerdì 4 marzo 2016 alle
ore I l:00.

Il

Presidente dichiara tolta la seduta alle ore l2:45.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

I Commissari
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Copia del presente verbale, viene Easmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

