
Comunedi Valguarnera Caropepe

AI Presidente del Consiglio Comunale

all'Ufficio Delibere

loro sedi

OGGETTO: trasmissione verbale n. 7 - III Commissione Consiliare

In allegato alla presente lettera di trasmissione si invia copia del verbale della
II Commissione Consiliare, congiunta alla IV Commissione, del 30.05.2022.

Si allegano:

- Copia verbale;
- Copia convocazione;
- Copia sostituzioni.

Il Vice Presidente della III Commissione

(D'Angelo Filippa)Ye‘4
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COMUNEDI VALGUARNERA CAROPEPE

III e IVA COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n° 7 del 30.05.2022 (III Commissione) e n. 5 (IV Commissione)

Giorno 30 del mese di Maggio dell’anno 2022 alle ore 16.40si è riunita,
presso il Palazzo Municipale la III e la IV Commissione Consiliare,
congiuntamente, per discutere il seguente 0.d.G.

1) PEF 2022-2025
2) Varie ed eventuali.

Risultano PRESENTI:
- D'ANGELO FILIPPA
- BRUNO ANGELO
- GRECOFILIPPA
- BONANNO LUCA VALERIO (Componente in sostituzione del cons. Draià
Antonino)
- CAPUANO ENRICO
- CUTRONA CARMELINA (Assessore)
- CAMIOLO FILIPPO (Vice Sindaco-Assessore)

Risultano ASSENTI:
- BIUSO CARLO
- DRAIA’ ANTONINO
-AUZZINO CARMELO

Visto il numero legale dei presenti in III e in IV Commissione, pur in assenza del
presidente della IV Commissione, si passa alla trattazione dei punti posti
all'O.D.G.
Il Presidente comunica circa le note pervenute da parte del Sindaco e del
Presidente della III Commissione Draià.
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Viene chiesta la presenza in Commissione del Resp.le dell’UTC Giarratana che
entra alle ore 17.00. Viene sentito telefonicamente il dipendente Giarmanà che
riferisce di essere fuori sede.
Si passa al Punto n.1 posto all’odg:

“PEF 2022-2025”

Il Presidente D'Angelo riferisce circa i dubbi che hanno portato al rinvio
odierno, chiedendoal Resp.le chiarimenti.
L'Ingegnere Giarratana risponde che alcune somme sono state spostate a
vantaggio dell'incremento delle ore a qualche dipendente della Ditta che espleta
il servizio di raccolta; che non possono essere utilizzate le spazzatrici perché le
strade risultano anguste; che sono lievitati i costi di conferimento dell’umido;
che nel 1° semestre sono state stornate le sommedicirca 30.000,00 € e lo stesso
nel 2° semestre del 2021.
Capuano:a fronte della scadenza perentoria del 31.05.2022, per l'approvazione
del PEF, avendo preso visione della documentazione e avendo ascoltato le
dichiarazioni del Resp.le dell’UTC, esprimo la mia votazione con voto favorevole
ritenuto di avere tutti i requisiti per assumermi la responsabilità di votarlo,
l'unico dubbio rimane quello se questa commissione sia legittima per via di
sostituzioni o convocazioni apparentemente anomale.
Bonanno: condivido le dichiarazioni del consigliere Capuano.
Greco: non avendo la presenza dei tecnici, o meglio,la sola presenza dell'Ing.
Giarratana, non mi sento di assumermila responsabilità di votarlo, pertanto mi
astengo.
Bruno: ritengo che l'odierna commissione sia peggio della commissione scorsa,
ancora una volta si registra l'assenza dei tecnici che non ci conforta
nell’assumerci la responsabilità di votare il PEF, la sola presenza dell'Ing.
Giarratana, personalmente, ha messo più confusione di prima, anche perché non
sembra abbia illustrato il Piano Economico Finanziario che, in alcune parti,
avrebbe avutola necessità di chiarimenti da parte del RSEF. Concludo con la sola
certezza che questo PEF nonriuscirà a fare abbassareil cdosto delle bollette ai
nostri cittadini,ogni anno, infatti, all'interno dello stesso ci sono motivazioni
differenti con risultato uguale.
D'Angelo: alla luce delle dichiarazioni/chiarimenti avuti dall’Ing. Giarratana, che
ringrazio, ritengo di dover prendere ulteriore tempo per esprimere il mio voto
in merito al PEF,miriservo, pertanto, di esprimermiin consiglio comunale.

Votanti 5 (Bonanno, Bruno, D'Angelo, Capuano, Greco)
Favorevoli 2 (Bonanno,Capuano)
Astenuti 3 (D’Angelo, Bruno e Greco).



Si passa al Punto n.2 posto all’odg:

“Varie ed Eventuali”;

Nessunodei presenti chiede la parola.
Non avendoaltro da discutere il Presidente chiudei lavori alle ore 17.50.

I COMPONENTI ; IL PRESIDENTE

BRUNO ANGELOYadereUAC D'ANGELO FILIPPA
BONANNO LUCAV. & SeZL5aGeStueGRECO FILIPPA f
CAPUANO ENRICO” FE
L'AMMINISTRAZIONE

CAMIOLO FILIPPO (Vice Sindaco-Assessore)

CUTRONA CARMELINA (Assessore) teso Ca 9)
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2COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio di Enna)

I PRESIDENTI DELLA IN e IV COMMISSIONE CONSILIARE

OGGETTO: Convocazione Congiunta delle Commissioni Consiliari ITI e IV per giorno30/05/2022 ore 16.30

Ai Sigg.rì Componenti della III Commissione
D’ANGELO FILIPPA
CAPUANO ENRICO
BRUNO ANGELO
GRECOFILIPPA

Ai Sigg.ri Componenti della IV Commissione
DRAIA” ANTONINO
D’ANGELO FILIPPA

BIUSO CARLO
BRUNO ANGELO

AI Sindaco Datt.ssa Draià Francesca
All’Assessore con delega al Servizio Rifiuti

All’Assessore con delegaal BilancioAl Responsabile dell’Ufficio Tecnico
AI Responsabile del Settore Finanziario

p.c. AI Presidente del C.C.
p.c. Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari

p.c. AI Segretario Comunale
p.c. AIPUfficio di Segreteria

Conlapresente, visto il rinvio della seduta precedente, votato dalle commissioni congiunte IMI e IVper giorno 30 maggio 2022alle ore 16.30 per acquisire ulteriori chiarimenti, da parte del responsabiletecnico ed economico, in merito al Piano Economico Finanziario (PEF),Si invitano le SS.LL. in indirizzo, perle rispettive competenze,a partecipare alla seduta Congiuntadella III e della IV Commissione Consiliare giorno 30/05/2022 ore 16.30 presso il PalazzoMunicipale per discutere i seguenti puntiall’o.d.g.:
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1) PEF 2022-2025;
2) Varie ed Eventuali.

Cordiali Saluti

28/05/2022

IL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE
F.to Antonino DRAIA”

IL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE
F.to Carmelo AUZZINO
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Comunicazione riguardante le Commissioni consiliari III e IV congiunte

Da draiaantonio.vg@comune.pec.it <draiaantonio.vg@comune.pec.it>
A dangelofilippa.vg@comune.pec.it <dangelofilippa.vg@comune.pec.it>
Data lunedì 30 maggio 2022 - 14:24

Con la presente Le comunico che in data odierna perveniva allo scrivente, in qualità di Capogruppo
del gruppo consiliare "SiAmo Valguarnera", la nota del Presidente della IV Commissione consiliare
Auzzino Carmelo, in cui comunicava la sua assenza alla seduta convocata per la data odierna alle
ore 16:30, con conseguente richiesta di nominare come suo sostituito un componente del gruppo
consiliare "Siamo Valguarnera".

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che il Consigliere comunale Bonanno Luca Valerio,
sostituirà lo scrivente, come già comunicato in data 28.05.2022 al Presidente della IV
Commissione consiliare, si riferisce che la Consigliera comunale Pecora Sara, in qualità di
componente del Gruppo consiliare "SiAmo Valguarnera", non potrà sostituire il Presidente
Auzzino Carmelo, a causa di improrogabili motivi personali.

Si comunica altresì, che in data odierna lo scrivente riceveva , una comunicazione da parte del
Sindaco chesi allega alla presente.

Cordialmente

Il Capogruppo del Gruppo consiliare "SiAmo Valguarnera" e Presidente della III Commissione
consiliare

Antonino Draià
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Assenzae sostituzione III Commissione consiliare

Da draiaantonio.vg@comune.pec.it <draiaantonio.vg@comune.pec.it>
A dangelofilinppa.vg@comune.pec.it <dangelofilippa.vg@comune.pec.it>,

bonannoluca.vg@comune.pec.it <bonannoluca.vg@comune.pec.it>
Data sabato 28 maggio 2022 - 10:24

Con la presente comunico la mia assenza alla seduta di III Commissione consiliare
convocata per giorno 30.05.2022 alle ore 16:30 a causa di improrogabili motivi di
lavoro.

Alla summenzionata seduta di Commissione consiliare lo scrivente sarà sostituito in
qualità di componente dal Consigliere comunale Bonanno Luca Valerio.

Cordialmente
Il Capogruppo del Gruppo consilare "SiAmo Valguarnera"
Antonino Draià

1dil 30/05/2022, 15:4:


