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VERBALE  n.25 

 

           L’anno duemilasedici (2016) il giorno 23 del  mese di febbraio, si è riunita la I Commissione Consiliare, 

convocata in I convocazione alle ore 9.00, con inizio dei lavori alle ore 9:15,  per discutere il  seguente o.d.g. : 

-  DUP – audizione d.ssa Teti ; 

- Audizione Assessore Cutrì 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 MURATORE  GIUSEPPE        Presidente P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente A  

3 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente A  

4 SERVELLI  IVAN Componente P  

5 BUCCARELLI UMBERTO Componente A  

6 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

7 LO BIANCO   ALFREDO Componente P  

  8 GIOIA  CLAUDIA                      Componente P  

9 FRANZE’  KATIA Componente P ENTRA 9:22 

10 SCHIAVELLO ANTONIO                 Componente P  

11 LO SCHIAVO ANTONIO M.               Componente A ROSCHETTI 

12 CONTARTESE PASQUALE                Componente P  

 13 CUTRULLA’  GIUSEPPE                   Componente P ENTRA 9:35 

14 FIORILLO MARIA                               Componente P ENTRA 9:30 

15 MASSARIA  ANTONIA Componente A RUSSO 

16 PIRO MARIANO Componente P ENTRA  9:25 

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore dopo aver accertato la presenza del numero 

legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Dichiarata aperta la seduta, il presidente  ricorda che per  oggi si era stabilito di presentare le 

proposte di modifica all’art.26 del Regolamento. 

Dopo, consegna la copia della sua proposta integrata con quella  delle commissarie De Lorenzo e 

Franze’. 

Successivamente  informa che è pervenuto con nota n.8424 del 19.02.2016  dall’ufficio  del 

Presidente del Consiglio la  seguente pratica : DUP Approvazione documento unico di 



programmazione  per gli anni 2016 -2018; chiede ai commissari se sono d’accordo ad invitare 

l’Assessore  per illustrare il DUP che è all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. 

Il presidente visto che i commissari condividono quanto da lui proposto,  dà disposizioni alla 

segretaria di invitare per la seduta di domani l’Assessore Imeneo per illustrare il DUP. 

Il Presidente sospende i lavori per 10 minuti, per chiedere alla D.ssa Teti se può venire in 

Commissione ad illustrare il DUP, la d.ssa Teti è disponibile a venire in Commissione. 

Il presidente dopo una breve introduzione sul punto, cede la parola alla D.ssa Teti. 

La D.ssa Teti riferisce che il DUP è vasto se i commissari  vogliono fare delle domande. 

Il presidente invita la  D.ssa Teti ad illustrare  sommariamente i punti più salienti. 

La D.ssa Teti riferisce che il DUP si basa sul programma del Sindaco, sono state inserite le linee 

strategiche dello stesso programma, che dovrà realizzarsi nei prossimi 3 anni. Si sofferma sul 

programma dei lavori pubblici, sul fabbisogno e programmazione del personale; sulle finanze locali 

e conclude dicendo se i commissari vogliono ulteriori chiarimenti invierà la delibera di 

programmazione.  

Contartese chiede chiarimenti  su alcune voci che riguardano la parte urbanistica,  ed evidenzia che 

su una pratica così importante manca il parere dei revisori. 

La d.ssa Teti risponde che ha già parlato con i revisori, loro non c’entrano in merito al DUP, 

quanto esamineranno il Bilancio il loro parere è vincolante.  

Russo chiede chiarimenti sulla delibera n. 64 del dirigente Beatino. 

La d.ssa Teti risponde che questa parte non la conosce perché è stata scritta dagli assessori; 

comunque, ritornerà domani in Commissione per dare ulteriori chiarimenti. 

Il presidente ringrazia la d.ssa Teti per la disponibilità e la collaborazione ai lavori della 

commissione. 

I lavori continuano con l’audizione dell’Assessore Cutrì il quale illustra il nuovo sistema Wi.Fi del 

Comune. 

Alle ore 10:00 la seduta è chiusa si aggiorna per come da calendario a domani 24 febbraio 2016, 

con il seguente punto all’O.d.G. : DUP - Audizione Assessore Imeneo e Dirigente Teti . 

  

 

 
                  IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

      f.to    Dott. Giuseppe Muratore                                          f.to  Maria Figliuzzi 


