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VERBALE N. 19 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di novembre, presso i locali dell'aula consiliare del Comune di
Polizzi Generosa si è riunita la I Commissione Consiliare convocata con nota prot. 12254 del 18
novembre 2016, per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Presa  atto  fondo straordinario  per  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  ex  art.  30,
comma 7, della l.r. 5/2014 e ss.mm.ii. - Precari Enti Locali anno 2016;

2. Modifica e integrazione convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Polizzi Generosa;

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la I Commissione:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Lipani Maria Componente
Curatolo Barbara Componente
Cascio Mario (1952) Componente

Sono presenti, inoltre, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott. Francesco Liuni, e
l'Assessore Sandro Silvestri.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G. Il presidente dà la parola al responsabile dell'area
economico-finanziaria, dott. Liuni, che relaziona circa la proposta. Dopo un'ampia discussione, in
cui il dott. Liuni fornisce chiarimenti sulle questioni sollevate, la commissione, tenuto conto della
tecnicità dell'atto, dà parere positivo.
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 
Prende la parola l'Assessore Silvestri il quale informa i componenti della commissione che è stata
indetta per domani una riunione fra i sindaci dei comuni appartenenti al Giudice di Pace soppresso
per la stipula della convenzione oggi in discussione. Illustra i temi della proposta di deliberazione
con particolare riferimento alle modifiche che si è ritenuto di apportare all'art. 7 della convenzione
stessa che stabilisce nuovi criteri di ripartizione delle spese. 
Questa esigenza è nata a seguito di diversi incontri avuti con i rappresentanti dei singoli comuni i
quali hanno rappresentato l'impossibilità di reperire i fondi in bilancio come risultanti dall'iniziale
proposta.
Considerata  l'importanza  connessa  al  mantenimento  di  un  presidio  di  legalità  all'interno  del
territorio madonita e di più agevole accesso dei cittadini agli organi giudiziari e tenuto conto della
tradizione  giudiziaria  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  sede  dell'ex  Pretura,  ad  accogliere
positivamente  le  modifiche  anche perché  il  Comune di  Polizzi  non dovrebbe sostenere  esborsi
economici.



La  commissione,  letti  gli  articoli  modificati  ed  ottenuti  tutti  i  chiarimenti  richiesti,  ravvisa  la
necessità di ripristinare l'ufficio del Giudice di Pace pertanto esprime parere favorevole.
La seduta si chiude alle ore 17:20

Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde
f.to Barbara Curatolo
f.to Maria Lipani
f.to Mario Cascio (1952)

L'Assessore
f.to Sandro Silvestri


