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COM UN E DI MASCALI
Provincia di Catania

2' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Personale

-

Polizia Municipale - Sevizi Anagrafici - Protezione Civile - Pubblica Sicurezza -Bilancio
finanze - Controllo Efficienza servizi.

e

3' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Urbanistica e lavori Pubblici - Attività produttive - Commercio- Artigianato e Industria- Agricoltura Annona - Manutenzione di : Illuminazione, edifici pubblici, viabitità, spazi pubblici - fognature e
depurazione- igiene e sanità servizi cimiteriali- acquedotto- servizio N.U. - Autoparco_ trasporti - verde
qqbb!icg- espropri- edilizia scolastica.

Verbale n. l/2021
L'anno duemilaventuno, il giomo 0l , del mese di Febbraio, alle orel5,35 e seguenti, in Mascali, presso
il Palazzo Municipale, si è riunita la 2' e 3' Commissione Consiliare Permanente, convocata con nota
protocollo n. l889del 2710112021 per trattare il seguente punto: "Lavori urgenti presso il pozzo
Carlino , quale debito fuori Bilancio".
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di comune accordo incaricano di far

Giuseppe L..
Assume la Presidenza della Commissione

ASSENTE

assumere

la presidenza al Commissario Cardillo

in seduta Congiunta il Consigliere Giuseppe Leonardo
quale constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. E' presente il Presidente del
Consiglio Comunale Virzì Paolo.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Paonello Ottavia, sono presenti alla
seduta il Responsabile del servizio Di Prima Sebastiano, I'Assessore all'acquedotto Portogallo Carmelo,
il Capo Area Ing. Spina Michele .
Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giomo e richiede di visionare l'attestazione di
congruità, I'attestazione circa I'utilità per I'Ente e la fattura di cessione del bene, pompa somrnersa.
Circa I'Attestazione di congruità, il Capo Area Ing. Spina Michele , si riserva di produrla nella
riunione del Consiglio Comunale; circa I'Attestazione di utilità per I'Ente I'lng. Produce in copia
certificazione del I 8 Gennaio 2001, attestante la predetta utilità.
Circa la fattura, la Commissione constata che questo documento manca. ll Presidente fa notare che,
a norna dell'art. 2 del DPR 663 del 72 il documento fiscale deve essere emesso al momento della
cessione del bene, con riferimento alla fomitura.
Cardillo

il

Agli atti non si riscontra questo documento che se sussistente si richiede di esibire nella

stessa

seduta Consiliare .

La Commissione ad unanimita di voti espressi nelle forme di legge, delibera di rimettere al
Consiglio Comunale, a documentazione completata, la decisione in merito.
Del chè il presente verbale alle ore 16,30 viene sottoscritto pr€via lettura e approvazione.
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