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VERBALE N. 6
 

4^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Giorno 08 del mese di novembre 2016, alle ore 15,45, nell'ufficio dei Gruppi Consiliari, si è riunita, 
giusta   convocazione,  la  4^   Commissione  Consiliare  Permanente  per  esprimere  parere  sui  seguenti  
argomenti:

1. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c 1, lett. e) D.Lgs 267/2000 per 
prestazione di rimozione e custodia autoveicoli sequestrati; 

2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c 1, lett. a) D.Lgs 267/2000 per 
prestazione di servizio di vigilanza. Ditta: Istituto di Vigilanza "La Torre" S.r.l.. 

Sono presenti i sigg. Consiglieri:
- Di Trapani Dante                        PRESIDENTE 
- Cassibba Roberto (delegato da Alfano Giuseppe)                  VICE PRESIDENTE
- Romano Nunziata(delegata da Gaglio Gaetano)                     COMPONENTE                    
                                                                       
Risultano assenti i sigg. Consiglieri:
-Alfano Giuseppe
-Gaglio Gaetano  
-Maggio Vincenzo                        
-Digiacomo Michele

Partecipa alla Commissione l'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 7,  dott. Di Falco Giovanni.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il capo settore 2-Area 2-geom. Salvatore Fiorentino.

          Il Presidente, Di Trapani Dante, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dato atto della  
momentanea  assenza  della  Dott.ssa  Dibennardo,  per  la  trattazione  del  primo  argomento,  procede  alla 
discussione del secondo argomento: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c 1, lett. 
a) D.Lgs 267/2000 per prestazione di servizio di vigilanza. Ditta: Istituto di Vigilanza "La Torre" S.r.l., 
invitando il dott. Di Falco a relazionare in merito.

      Interviene il dott. Di Falco il quale procede ad illustrare il punto,  come da proposta deliberativa, dando 
ampie delucidazioni, sottolineando che il riconoscimento del debito attiene soltanto la sorte capitale pari a 
circa 615 euro, mentre la liquidazione sarà per l'intera somma comprese le spese accessorie.
      La  Commissione  dopo ampia  e  approfondita  discussione  esprime  all'unanimità  parere  favorevole 
sull'argomento trattato.
Entra la dott.ssa Dibennardo Anna, incaricata di funzioni dirigenziali dell'Area 5.
Il Presidente, pertanto, procede alla trattazione del primo argomento: Riconoscimento debito fuori bilancio 
ai sensi dell'art. 194, c 1, lett. e) D.Lgs 267/2000 per prestazione di rimozione e custodia autoveicoli 
sequestrati, invitando  l'incaricata di funzioni dirigenziali dell'Area 5 a relazionare in merito.
       Interviene la dott.ssa Dibennardo, la quale procede a relazionare sull'argomento come da proposta  
deliberativa, dando ai Consiglieri ampie delucidazioni in merito.
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      La  Commissione  dopo ampia  e  approfondita  discussione  esprime  all'unanimità  parere  favorevole 
sull'argomento trattato.
      Esauriti gli argomenti in trattazione, la seduta è tolta. Sono le ore 16.15 

Del che è stato redatto il presente verbale.

Il segretario verbalizzante  capo settore 2-Area 2 
F.to geom. Salvatore Fiorentino
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