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VERBALE N° 06

Il giorno 29 del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 9,00, in seguito ad accordi tra i Presidenti,

si sono riuniti  presso la sede municipale,  in seduta Congiunta le Commissioni Consiliari  I e II.

Giusti inviti in atti prot.  37 e 38/Cps. del 27 e 28 dicembre. Le Commissioni si sono riunite per

discutere  congiuntamente  il  Primo  punto  in  comune  dei  rispettivi  OO.DD.GG.  recante:”

Valutazione delle proposte presentate da: Cittadini, Associazioni, ed Enti, relative alla destinazione

dei  fondi  di  cui  al  comma  1  art.  6  l.r.  28/01/2014  n.5,  e  s.m.i  (Democrazia  Partecipata).  La

Commissione, esaminati i progetti fatti pervenire dagli interessati, rileva che la somma assegnata

con Decreto Assessoriale n. 407 del 13/12/2017, al Comune di Aragona è di € 8.608,37 a fronte dei

14.518,40 previsti da questo Ente.  Sui 9 progetti presentati ed esaminati, la Commissione ne prende

in considerazione  solo  tre,  recanti  la  stessa proposta  progettuale  di  “  miglioramento  della  villa

comunale”.   I  tre  progetti  risultano fattibili,  sia  per  le  esigue  risorse finanziarie  a  disposizione

dell’Ente, sia perché incontrano le esigenze rappresentate dal maggior numero dei proponenti. Alle

ore 11,00 la componente della I Commissione,  Avv. Licata, ultimati i lavori riguardante il punto in

comune alle due Commissioni si congeda. Pertanto la seconda Commissione prosegue nei lavori

esaminando il 2° punto all’o.d.g. :” Affidamento della riscossione dei carichi iscritti a ruolo ai sensi

del comma 16, art. 1 D.Lgs. n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016; Seduta stante

viene convocato il vice Responsabile del 3° Settore Geom. Calogero Alongi, a cui la Commissione

chiede se è in possesso di elenchi di ditte o enti privati cui affidare il servizio di riscossione dei

tributi.  Il Geom. Alongi s’impegna su richiesta scritta di questa commissione a effettuare eventuali

ricerche in tal senso.  Dal momento che nessuno chiede di intervenire sul punto, il Presidente della

Commissione alle ore 13,00, scioglie la seduta.

                             Il Presidente della Commissione 

              f.to   Dott.ssa Maria Sardo    
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