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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

2" Commissione: Bilancio, Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale,
Servizi Anagrafici, Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Efftcienza
Servizi.
Verbale n. 04/2017
L'anno duemiladiciasette. il giomo henta, del mese di agosto, alle ore 12.30 e seguenti, in
Mascali, presso l'Aula Consiliare del Palazzo Municipale. si è riunita la 2' Commissione Consiliare
Permanente, convocata con verbale di conferenza dei capigruppo del 28 agosto 2017 per trattare il
punto posto all'Ordine del Giomo:

1.

Modifiche

2.

Approvazione schema

a

tariffe cootribuzione a carico dell'utenza trasporto scolastico,

di

convenzione

per la gestione del servizio di tesoreria

comunale

COMPONENTI
Carmelo Caltabiano

Presente

x

Gùllofa Valeotina

dimessa

Cardillo Agata

x

Orezio Mangano

x

Bonacconi Pietro

Assente

Dimesso

Assurnere le funzioni di Segretario Verbaìizzante il consigliere Cardillo Agata che dichiara di
accettare tale incadco.
Presenti Il segretario comunale e il sig. Giovanni Di Prima redigente dell'atto:
Si passa alla tratbzione del primo punto all'ordine del giomo, esame tariffe traspolo scolastico per
l' arúo 2Ol7 /2018.

tl dipendente Sig. Giovanni di P ma illusta I'afto

e le motivazione che hanno condotto alla stesua

della proposta.
commíssione prende atto che col1 lu delibetu si propone
partecipazione dell'utewa del servizio scolastico alla copeúura dei costi .

La

di potÍare la quota di
36o/a.

(.,\k'

La commissione prende atîo.lei pami .favore,roli espressi dal responsabile del servizio e di quello
dí regolarità con[abile, rcnché del parere favorevole del collegio dei revisori.
La commissíone rileva che dalh descrizione motírazionale dell'atÍo non risuhano indicete le
ragioní delle modifche prcposte ne víene dato conto dei possibili tisultati di copeúura di costi che
verrebbero u deleminarsi con la nuova articolazione delle lariffe, pertanlo invita gli ulíìci preposti
a meglío descríyere le ragioni delle modiJìche tarffiríe e súluppare unu ponderata aúalisi
dell'atkmontare della compa ecipazione, ciò al fne di wtifcare a preyentivo la percentuale di
copertura dei costi.
Si aggioma il punto a quando venà integrata la proposla di deliberazione di quanto sopra richiamato

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, Approvazione schema di
convenzione per la g€stiore del servizio di tesoreria comunale

il lìlnzionario

proponente non risulta presente e che comunque dall'atto si evince la
necessità di approvare la proposta in relazione alla necessità di avere una convenzione confome al
dlgs 118/2011 e che I'attuale convenzione è in proroga tecnica sino al 2l/12D01'1, inoltre non
risulta agli atti il parere dei revisori dei conti richiesto in data odiemaper pec.
Preso atto che

Si aggioma il punto a quando venà acquisito il parere del coìlegio dei revisori dei conli
Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del ciomo
ore ll:35.

il

Presidente dichiara tolta la seduta alle

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, noùché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

