COMUNE DI PACECO
SETTORE I UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima Commissione
Verbale n. 24 del 19 ottobre 2016
Il giorno diciannove del mese di ottobre duemilasedici in Paceco, nel palazzo comunale, presso
l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la I commissione consiliare con il seguente O.d.g.
1) Affidamento all'Associazione Sportiva Dilettantistica “Amici del Tennis” delal
gestione dell'impianto denominato “Campi da Tennis” secondo le dinamiche di
partenariato pubblico-privato in ossequio di sussidiarietà orizzontale approvazione
schema di convenzione.
2) Modifica Regolamento Consiglio Comunale;
Alle ore 11.30 sono presenti i signori consiglieri:
1) Trapani
Francesco
Componente
f.to Trapani
2) Asta
F.sca Lorena
V. Presidente
f.to. Asta
3) Fodale
M. Grazia
Presidente
f.to Fodale
4) Lentini
Valentina
Componente
f.to Lentini
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
La commissione, inizia la trattazione del primo punto messo all'O.d.g., prendendo in esame la
delibera.
Dopo aver ultimato la lettura, della proposta deliberativa in oggetto, la commissione esprime molte
perplessità tra le quali:
Nella premessa non sono presenti i riferimenti legislativi più recenti che andrebbero a snellire la
delibera rendendo più immediata la logica di affidamento. A tal proposito il consigliere Trapani,
afferma che l'atto deliberativo in questione è molto articolato, e non snellito come la nuova
normativa del 2015, prevede. Si allega al presente verbale, una copia degli articoli estrapolati
tramite internet inseriti nel Decreto Legge del 25 novembre 2015, n. 185.
Si prosegue con la pagina 9 al primo comma, dopo “considerato”, vi è un riferimento alla somma
che l'Associazione che chiede l'affidamento ha intenzione di spendere per gli interventi migliorativi
rispetto alle criticità evidenziate;
Se la cifra ipotizzata è corredata da un progetto e il suo relativo computo metrico;
Come mai nella descrizione dell'impianto definito potenzialmente funzionale alla pratica sportiva,
di seguito vengono elencate una serie di criticità legate alla mancata realizzazione di interventi?.
La commissione dopo un ampio dibattito e confronto, sulle perplessità emerse, decidono di
continuare i lavori in presenza del Responsabile del Settore Sesto, dott. Isidoro Stellino e
l'Assessore Scianna, nella seduta già convocata per il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 10.30
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere G. Bonventre.
Alle ore 17.15 il Presidente chiude la seduta
Letto e sottoscritto.

