
  
VERBALE N. 17/2019 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di dicembre, nei locali 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Partanna, si sono riuniti su convocazione, i componenti 
della III Commissione Consiliare Urbanistica. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Pagamento gettone di presenza per gli aventi diritto della commissione di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo – anni 2014/15/16/17/18. Approvazione della spesa. 
Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 TUEL. 

2. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore del Dott. Salvatore Masetta, in qualità 
di titolare della ditta INTRADATA s.r.l. – Sant’Agata di Militello 
 
 
Assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca Cangemi. 

Alle ore 10,00 sono presenti:  
 

1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE ASSENTE 
 
2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE PRESENTE 
3  Campisi Marianna CONSIGLIERE ASSENTE 
4  Catania Patrizia CONSIGLIERE ASSENTE 
5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE ASSENTE 
6 Traina Davide CONSIGLIERE ASSENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE ASSENTE 
 
Alle 10,10 entrano i consiglieri Traina e Lo Piano; il vicepresidente constatando la 
mancanza del numero legale aggiorna la seduta alle ore 11,10. 
Alle ore 11,10 sono presenti: Crinelli, Lo Piano, Catania e Traina; il vicepresidente, 
constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
E’ presente il Geom. Di Giuseppe quale segretario della commissione di vigilanza sui locali 
del pubblico spettacolo, che spiega il perché del debito fuori bilancio: si tratta di un debito 
derivante dal fatto che negli anni, esattamente dal 2014 al 2018, non sono stati inseriti 
soldi nei capitoli del bilancio comunale. Alle ore 11,20 entra il consigliere Drago. Dopo 
ampia discussione e richiesta di chiarimenti da parte della commissione il vicepresidente e 
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mette ai voti il primo punto all’ordine del giorno e si esprime come di seguito: I consiglieri 
Crinelli, Traina e Lo Piano si astengono e i consiglieri Drago e Catania votano 
FAVOREVOLMENTE. Si passa al 2° punto dell’ordine del giorno; alle 11,30 esce il 
consigliere Lo Piano ed entra l’Arch. Calderone il quale fa un riepilogo del debito derivante 
dalla non copertura prevista in bilancio, malgrado l’espletamento del servizio anche se mai 
utilizzato pienamente; adesso, comunque, è stato raggiunto un accordo transattivo, le 
somme necessarie sono state accertate e quindi c’è la possibilità di una soluzione bonaria.  
Dopo ampia discussione il vicepresidente mette ai voti il 2° punto e la commissione si 
esprime come di seguito: Crinelli e Traina si astengono, Catania e Drago votano 
FAVOREVOLMENTE. 
La commissione conclude i lavori alle ore 12,00. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Giannone Maria Luisa (Presidente) 
 
Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
Campisi Marianna (Componente) 
 
Drago Ignacio (Componente) 
 
Catania Patrizia (Componente) 
 
Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
Traina Davide (Componente) 
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                           Il Segretario della III Commissione 
                                       Sig.ra Francesca Cangemi 
  


