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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

2a Commissione Consiliare Permanente 
“Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive” 

****** 

VERBALE N° 03 

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 8,30 nei locali di 

questo Comune, a seguito invito in atti prot. n. 22 reg. /c.p.s. del 19/9/2017, si è riunita la 2a 

“Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari -  Bilancio – Attività Produttive”, nelle 

persone dei signori: 

 

1. Sardo Maria       Componente     Assente - Presente 

2. Attardo Giuseppe   Componente   Presente 

3. Calvagna Rosa   Componente   Assente - Presente 

 

Alle 8,30 sono presenti il componente Attardo ed il Segretario verbalizzante della Commissione 

sig. Angelo Rotolo. pertanto i lavori vengono rinviati di un’ora.  

Alle 9,30 ripresa dei lavori sono presenti: il Presidente della Commissione Dott.ssa Maria 

Sardo, i componenti Attardo e Calvagna.  

Il Presidente della Commissione stante la presenza del numero legale per la validità della 

seduta, dichiara aperti i lavori.  

 La Commissione si è riunita per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Proposta di Deliberazione di C.C. n. 03 del 15/9/2017 ad oggetto : “Revisione straordinaria 

delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs.  

16 giugno 2017, n. 100- Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione 

partecipazione da alienare -  Determinazioni per alienazione” ;  

2) Varie ed eventuali.                                

Per quanto riguarda il 1° punto all’o.d.g. la Commissione esprime parere favorevole 

sull’adozione della proposta di che trattasi.  
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I lavori proseguono con il 2° punto all’o.d.g., varie ed eventuali, e viene deciso seduta stante di 

trattare la proposta di consiglio comunale n. 63 del 14/9/2017 ad oggetto: “Adempimenti 

propedeutici per la corretta attuazione dell’obbligo di legge previsto dalle disposizioni in materia 

di assegnazioni finanziarie ai Comuni, di cui al comma 1 art. 6 l.r. 28/01/2014 n. 5 da spendere 

con forme di Democrazia partecipata”.  Il Presidente della Commissione dott.ssa Sardo Maria 

riferisce che tale proposta è all’ordine del giorno della 1a Commissione “ Affari Generali e legali ”  

della quale è componente, pertanto qualsiasi decisione è da rapportarsi alla decisione di quella 

Commissione.  

Ultimata la lettura della suindicata proposta la 2° Commissione all’unanimità propone di 

modificare lo schema “allegato B” recante come oggetto: “ Partecipazione all’avviso pubblico di 

Democrazia Partecipata – anno…….” inserendo a completamento e specifica dello stesso allegato 

un’idea progettuale inerente i campi di priorità su cui chiedere il contributo.  

Inoltre la Commissione propone, richiamando la circolare della Regione Sicilia Assessorato 

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica…  “ ai fini della destinazione dei fondi di cui 

all’art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 e s.m.i., di avvalersi eventualmente anche delle moderne 

tecnologie per acquisire in tempo reale le indicazioni delle cittadinanza…” di procedere 

successivamente non soltanto alla pubblicazione delle idee progettuali pervenute, ma anche alla 

votazione delle stesse da parte dei cittadini (sia tramite il web o con modalità front office).   

La dott.ssa Sardo condividendo le modifiche che la commissione intende apportare, alla 

proposta, si impegna  a rendere partecipe della decisione anche il Presidente della 1° Commissione, 

di cui la stessa è componente, auspicando che tali modifiche siano condivise e fatte proprie dalla 

Prima Commissione Consiliare “Affari Generali e Legali” che è la Commissione deputata per 

materia, ad esprimere parere.   

Dal momento che nessuno dei presenti chiede di intervenire sul punto, ed essendo stati discussi tutti 

i punti all’o.d.g., il Presidente della Commissione dichiara chiusi i lavori odierni e invita il 

segretario a trasmettere il presente verbale alla Presidenza del Consiglio Comunale. 

Sono le ore 13,30.          

 
 

Il Presidente della Commissione                                                 Il Segretario della Commissione                                          

 Maria Sardo                                           Angelo Rotolo            
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