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VERBALE N. 8/2016

della III Commissione Consiliare

L'anno 2016 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 17:30 nei locali del Palazzo di Città , si riunisce la

III commissione consiliare convocata con nota prot.n.11473 del 31/10/2016 per discutere sui seguenti punti

all'ordine del giorno:

1. Analisi  e  conseguenti  determinazioni  bozza  di  delibera  “Aggiornamento  incidenza  oneri  di

urbanizzazione primaria e secondaria anno 2017”;

2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: D'Ippolito Gandolfo, Cascio Santina e Ciraulo Sandra. Risultano assenti Dolce Domenico

e Curatolo Barbara.

1)Viene  esaminata  la  bozza  di  delibera  :“Aggiornamento  incidenza  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e

secondaria anno 2017”.Si evidenzia che è presente un errore di calcolo nelle variazioni delle tariffe, si invita

ad apportare le dovute correzioni.

2)Nelle varie ed eventuali viene trattata la proposta di delibera “Approvazione schema di convenzione ex

art.30 del D.Lgs  n.267/2000 per l'affidamento della delega  e del relativo mandato di rappresentanza per la

selezione di una ESC.O” il punto viene aggiunto a seguito della convocazione del Consiglio Comunale del

10/11/2016 prot.n.11687 del 04/11/16.

Viene letta la convenzione e viene proposto di specificare nella delibera di approvazione della stessa  la

seguente dicitura “ Nessun onere finanziario discende dalla presente convenzione per il Comune di Polizzi

Generosa e nessun onere per il supporto scientifico del consulente esterno per la valutazione dei progetti

elaborati dalla ESC.O.”.

3) nel  punto  varie  ed  eventuali  il  Presidente  illustra  di  avere  la  documentazione  per  procedere

all'affidamento in project financing del completamento e gestione della casa di riposo di contrada

San Pietro. I componenti decidono di studiare ed esaminare i documenti per giungere alla redazione

di una proposta di convenzione e da porre a base di gara.

  La seduta viene sciolta alle ore 19:00. 

Letto, confermato e sottoscritto

f.to D'Ippolito Gandolfo Presidente
f.to Ciraulo Sandra Componente
f.to Cascio Santina Componente


