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COMUND DI MASCALI
Città di metropolitana di Catanra

Commissione Speciale Consiliare
Verifi ca veridicità dati raccolta differenziata

Verbale n. 1/2018
L'anno dueúiladiciotto, il giomo 5, dcl mese di giugno, alle ore 12.00 e segucnti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipalc, si è riunita la Commissione Speciale istituila ai sensi dell'art
26 dcl rcgolamento sul funzionamcnlo dei consiSlio comunale con dclibera di C.C n 14 del 31
maggio 2018 immcdiatamente csecutiva e chc, con la stessa deliberazione detta cornmtssrone
speciale è stata convocala per il 5 giugno 2018 alle ore 12,00 per trattare il seguenle punto
all'Ordine del Giomo:
Nomino pr€sidente c vice presidente € fìssazione cal€ndario lavori

presidente del consìglío comunale Giuseppe Priolo Per curare le operazìoni di
insediamenu e nomina presiilente e vice presidente della commissìone medesinú

presente

il

sì ila atlo ilella presenza dell'assessore all'ambÍente Albeúo Cardíllo

CONIPONENTI

Carmclo Caltabiano
Veronica Mrsumeci

Gaetrno Portogallo

Vrl€ntina Gullotta

numcro legaLe il Pr-esidcnle del consiglio Giuscppe Priolo invita
commissione a eleggere il presidcnte e il vice presidente.

Constatato

il

i componenti della

Vengono nominati a scrutinio palese:
presidente : Carmelo Caltabiano

Vice presidente: Valentina Gullotta

Assume la presidenza
accordata.

il

consigliere Carmclo Caltabiano che ringrazia per

la

fiducia

presidentc dclla Commissione Carmclo Caltabiaro propon€ di fissÀre sin da subito il
calendario dellc s€dut€ propone che la commissione si riunisca tutti i pomcriggi di lunedi e l
giovedì e fart in modo di concludere rapidàmente le Ì€rifichc occorre richiedere sin da subito /
agli uffici competenti la s€guente documentazione i

Il

l)

copie dei Formulari di confcrimento di tutte l€ frazioni di ritiuto con verbal€ di
lutti i mesi dcl 2017 e di quc i det 2018;
2) fatture mensili

o€sata di

riferite àd ogni îornitor€ di servizio per tutti i mesi del 2017 e 20lg;

3) Copie delle determina di aflìdamento del s€rvizio di corferimento con l€ varie piafaforme
anni 2017 c 2018;

4) copie dellc dct€rmin€ di tiquidazione d€lle spettànze a tutte le ditte delle piattaîorme di
conferimcnto convenzionate 2017 € 20lE:
L'assessore dichiara la disponibilità delt'ufficio ccologia a fornire i dati richiesti, cosi
come già
dichisrato in consiglio comunale nei mesi scorsi.

Attesa la dichiarazione dell'assessore si ritiene che ai fini delle verifìch€ sia sufficientc
I'esibizione dci docum€nti nec€sssri c I'assistenza dcl funzionario delegùto.
alle ore 13.00 si chiude la seduta c si aggiomano i lavori allc orc 16.00 di lunedì

Pretorio

e Silo lstituzionale

Il

chc nc cur-eranno la pubblicazione nei modi e l.orme di lcccc

20t8;

