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VERBALE N. 1

4^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Giorno 11 del mese di aprile 2016, alle ore 19,50 nella stanza adiacente all'Aula Consiliare, si è  

riunita  la  4^  Commissione  Consiliare  Permanente,  giusta  convocazione  richiesta  del  Presidente  della 
Commissione  in  corso di  seduta  consiliare,  per  l'occasione  sospesa,   per  esprimere  parere  sul  seguente  
argomento:

1. Rideterminazione del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono presenti i sigg. Consiglieri:

− Di Trapani Dante              PRESIDENTE
− Alfano Giuseppe               VICE PRESIDENTE
− Gaglio Gaetano                                                     COMPONENTE
− Maggio Vincenzo                                                  COMPONENTE
Risulta assente il  Consigliere:

       -     Digiacomo Michele                                                  COMPONENTE
Sono altresì presenti:
-Dr. Melilli, incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2 e avv. Fortuna, Segretario Generale.
       Assume le funzioni di segretario verbalizzante il capo settore 2 -Area 2,  Geom. Salvatore Fiorentino.

Il Presidente dr. Di Trapani Dante, dopo avere constatato la sussistenza del  numero legale, dichiara aperta la  
seduta. Indi passa alla trattazione del punto all'O.d.G.: “Rideterminazione del compenso del Collegio dei 
Revisori dei Conti”, chiedendo al dr. Melilli, estensore della proposta, di relazionare in merito.

Interviene il dr. Melilli il quale procede ad illustrare  la proposta in discussione.

Interviene il Segretario Generale, avv. Fortuna il quale, su richiesta della Commissione,  procede a chiarire  
alcuni aspetti  della proposta in ordine alla percentuale della maggiorazione eventualmente  applicabile ai  
compensi attuali.

Pertanto, dopo ampio dibattito, la Commissione Consiliare si esprime nel seguente modo:
-il  Presidente,  Di  Trapani  Dante,  e  il  vice  Presidente,  Alfano Giuseppe,  ritengono di  non aumentare  il 
compenso al Collegio dei Revisori dei Conti, poiché la situazione socio-economica della Città impone un 
dovere etico di contenere qualunque spesa;

-i  componenti,   Consiglieri  Gaglio  Gaetano  e  Maggio  Vincenzo,  pur  concordando  sugli  obiettivi   di  
contenimento  della  spesa,  si  dichiarano propensi  a  ritirare  il  punto,  in  attesa  che  venga  compiutamente 
definito, come si attende a breve, il superamento dello stato di dissesto finanziario dell'Ente.
Il Presidente, terminati i lavori, alle ore 20,25 scioglie la seduta. 

Del che il presente verbale. 
Il segretario verbalizzante

F.to geom. Salvatore Fiorentino
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