
  

VERBALE N° 12/2017  
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci (10) del mese di maggio nei locali dell’ufficio di 
presidenza, si sono riuniti su convocazione, i componenti della I Commissione Consiliare 
Affari Istituzionali, generali, personale, pianta organica, diritti civici, rapporti con gli enti, 
informatica, polizia municipale 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Commissione di studio per la modifica del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale. 

 
Assume la funzione di Segretario la signora Maria Anna Di Stefano; durante i lavori sono 
presenti i Consiglieri:  
 
GENCO GIOVANNA PRESIDENTE PRESENTE  

BENINATI RAFFAELE COMPONENTE PRESENTE 

VARVARO ANNA MARIA COMPONENTE PRESENTE     

GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 

AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE ASSENTE  ( entra alle ore 9,55) 

CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE PRESENTE  (esce alle ore 11,25) 

 
Alle ore 09,30 il Presidente constatato il numero legale apre i lavori della 

Commissione. 

Si continua con la lettura dell’art. 8. 

Alle ore 09,55 entra il consigliere Aiello. 

La commissione propone di modificare il comma 3 nel seguente modo “La 

conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e 

motivata da uno o più capigruppo”. 

La commissione, in merito al comma 4, si interroga se il consigliere delegato a 

capogruppo gode degli stessi diritti del capogruppo stesso e ne chiede chiarimenti al 

dirigente responsabile. 

 Si continua a leggere l’art. 9. La commissione propone di aggiungere alla fine del 

comma 2 la seguente dicitura “ In caso di mancata disponibilità degli altri componenti del 

                                              

 

COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
Via Vittorio Emanuele, 18 - C.A.P. 91028 
Partita I.V.A. n. 00239820814 
Telefono n. 0924-923956 
 

 
    STAFF 

VICESEGRETARIO GENERALE 
GABINETTO DEL SINDACO 

SERVIZI LEGALI 
 



gruppo consiliare di appartenenza, potrà essere designato un altro consigliere dello stesso 

schieramento (maggioranza/minoranza).” 

Il consigliere Beninati chiede, in merito alle competenze delle singole commissioni, 

di sapere cosa dice la legge riguardo ai debiti fuori bilancio e precisamente quale 

commissione ha le competenze di esaminare le proposte di delibera vista la rilevanza 

contabile. Si rimane in attesa di riscontro da parte del dirigente responsabile. 

Si passa ad esaminare l’art. 10. 

La commissione propone di aggiungere alla fine del comma 4 la seguente dicitura   

“a maggioranza dei presenti e in caso di parità di espressione di voto il punto viene 

trattato”.  La commissione propone di aggiungere il seguente comma 8 “La proposta di 

delibera può essere trattata in consiglio comunale anche in assenza di parere della 

commissione purché quest’ultima sia stata regolarmente convocata.”   

Si continua con la lettura e l’esame degli art. 11, 12, 12 bis, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 

17, 18, 19. 

Alle ore 11,25 esce il consigliere Sanfilippo. 

Si continua con l’esame dell’art. 20 a tal proposito la commissione propone il seguente 

emendamento all’art. 20 comma 3 aggiungere alla fine del primo capoverso dopo la parola 

“istruttoria” la seguente dicitura “ il quale dovrà darne riscontro entro e non oltre dieci 

giorni”. Inoltre la commissione propone di modificare il comma 3 ultimo capoverso nel 

seguente modo “Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la 

proposta all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile indicando, con 

l’oggetto, il consigliere proponente.”  

Alle ore 11,50 la commissione decide di aggiornare i lavori  a mercoledì 17 maggio  alle 
ore 10,00. 

 

 

Il Presidente        I Componenti 

      F.to  Genco Giovanna      F.to Maria Luisa Giannone 

         F.to Caracci Rocco 

       Il Segretario                F.to Raffaele Beninati 

F.to Di Stefano Maria Anna                  F.to  Anna Maria Varvaro 

          F.to Giuseppe Aiello 

 


