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VERBALE N° 17  

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 10,30 nei locali di questo Comune, 

si è riunita la 2a “Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio” nelle persone dei 

signori:  

1. Chiarelli Francesco M.   Presidente  Presente  

2. Moncada Gaspare    vice Presidente Presente 

3. Galluzzo Angelo    Componente  Presente 

4. Pendolino Francesco    Componente  Presente 

5. Galluzzo Alfonso    Componente  Assente 

La Commissione è stata convocata telefonicamente dal suo Presidente il 09/10/2015, per discutere la bozza 

di Regolamento Comunale “Patrimonio Immobiliare”. 

All’appello sono presenti il Presidente della Commissione Chiarelli e i componenti Galluzzo Angelo, 

Moncada Gaspare e Pendolino Francesco. Stante il numero legale, per la validità della seduta, il Presidente 

dichiara aperti i lavori odierni e considerato l’assenza del segretario verbalizzante, il Dipendente Angelo 

Rotolo, incarica il componente Moncada Gaspare a verbalizzare l’odierna seduta.  

Viene data lettura del Regolamento di che trattasi e viene deciso di cassare l’ultimo periodo dell’art. 1che 

così recita: “per quanto non previsto si applicano…”. I lavori proseguono con la lettura dell’art.3 e al 

comma 2 viene deciso di sostituire la parola della Amministrazione Comunale con del Consiglio Comunale.     

A seguito di una attenta analisi dei beni immobili dati in affitto ad uso commerciale la cui durata è stata 

fissata in sei anni rinnovabili di altri sei, si ritiene adeguare l’art. 27 già citato nel verbale n. 16 del 2.10.15,. 

sostituendo la locuzione 10 anni con 12 anni. 

Viene altresì rilevato che dall’elenco preso in esame “Beni del Patrimonio Comunale” non risultano inserite 

le aree cimiteriali e l’area su cui insiste il fabbricato incompleto della Prefettura. 

Ultimata la derubricazione del regolamento di che trattasi, viene deciso di inviare copia del presente verbale 

agli uffici competenti per materia, al fine di apportare le modifiche suggerite dalla Commissione. 

Sono le ore 13,30 e i lavori odierni vengono dichiarati chiusi.     

Il Presidente della Commissione                                             Il Consigliere verbalizzante   

              ________________________         _________________________ 

         Chiarelli Francesco Mario   Moncada Gaspare  


