
Verbale n. 3 del 17/02/2021

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno diciassette (17) del mese di febbraio, alle ore 9.50 presso 
la Sala Consiliare di Palazzo Pignatelli, si è riunita la Commissione consiliare denominata Giunta 
per il regolamento.
Il  Presidente comunica  che il  Segretario della  Commissione è  assente giustificata  e propone al 
consigliere Ditta di volgere le mansioni di Segretario verbalizzante.
Il Consigliere Ditta accetta.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:50. 
Sono presenti i consiglieri Abrignani, Ditta, Manuzza, Casablanca, Martire.
Il Presidente propone la rilettura del capo V del Regolamento del Consiglio Comunale.
Si inizia con l’art. 64. 
Il Presidente evidenzia le modifiche apportate nella precedente seduta:
nel comma 1 vengono cassate le parole “ in forma sommaria” ; il testo del comma 3 viene inserito 
nella parte finale del comma 1; il comma 2, sesto trattino, viene riformulato nel modo indicato nella 
precedente seduta. 
Alle ore 10:05 entra il Cons. Di Bella.
I commi 4 e 5 divengono 3 e 4,  restando invariati nella formulazione.
Alle ore 10:20 entra la dott.ssa Morici, invitata a partecipare.
Il Presidente le sottopone l’esame dell’art. 72 e le modifiche che si vogliono apportare.
La  dott.ssa  Morici  dà  opportuni  chiarimenti  sull’organizzazione  degli  uffici  “Affari  Generali  e 
Istituzionali”, discutendo insieme alla Giunta sul concetto di autonomia funzionale e contabile del 
Consiglio. 
La dott.ssa Morici evidenzia la grave carenza di risorse economiche; in particolare riferisce che 
nell’ultimo trimestre del 2020 c’era la disponibilità solo di € 420,00, insufficienti  per procedere 
all’acquisto del necessario materiale di cancelleria e per soddisfare esigenze basilari dell’ufficio.
Si discute a lungo sulla riformulazione dell’articolo in esame.
Dopo il  confronto con la dott.ssa Morici,  la Commissione all’unanimità decide di modificare il 
comma 1 nel modo seguente: “Nell’ambito dell’organigramma dell’ente, i servizi consiliari sono 
organici alla prima direzione affari generali e istituzionali, che ne assicura la autonomia funzionale 
e contabile con appositi capitoli di spesa”.
Al comma 2 non si apportano modifiche.
Si passa alla lettura dell’art. 73.
Il comma 1 viene riformulato nel modo di seguito indicato:
“Una  relazione  previsionale  e  programmatica  riguardante  i  programmi  e  le  risorse  relative 
all’attività  del Consiglio,  viene redatta  dai dipendenti  del servizio di cui all'articolo precedente, 
sotto le direttive emanate dalla Conferenza dei Capigruppo, in relazione al bilancio di previsione”.
Ai commi 2-3-4 non vengono apportate modifiche.
Si passa alla lettura dell’art. 74.
Il comma 1 resta invariato.
Nel  comma  2,  dopo  la  parola  “Responsabile”,  si   sostituisce  “del  Servizio”  con  “della  Prima 
Direzione”.
Il comma 3 resta invariato. 
Nel comma 4 viene cassata la lettera a), ossia “ alla liquidazione dell’indennità per il Presidente”. 
Il Presidente legge infine l’art. 75.



Il comma 1 resta invariato, mentre nella seconda parte del comma 2, si sostituisce “ La successiva 
liquidazione è sottoscritta  dal Responsabile del settore” con “ I relativi  atti  amministrativi  sono 
adottati dal Responsabile della Prima Direzione”. Nella parte finale del comma 3 si aggiunge: “I 
relativi atti amministrativi sono adottati dal Responsabile della Prima Direzione”.
Per  quanto  concerne  la  numerazione,  la  Commissione  decide  che  l'articolo  aggiunto  nel 
Regolamento dopo l’art. 67, rubricato “Resoconto”, diventi art.67 bis.
Terminata  la  discussione  ed  apportate  le  suindicate  modifiche,  la  Giunta  per  il  regolamento  si 
autoconvoca per giorno 24 febbraio 2021 ore 11:30.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.

    Il Segretario Verbalizzate
F.to  Consigliere Rossana Ditta

       Il Presidente 
F.to Calogero Martire


