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COM UN E DI MASCALI
Città Metropolilana di Catania

lu Commissione Consiliare Perman€nte
Affari Istituzìonali, Statuto, Regolamenti, Attività fspettiva, Strunenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000 - POR etc ...), Contenzioso, Parco
dell'Etna.

Verbale n. l/2018
L'anno duemiladiciotto, il giomo 8, dcl mesc di Gennaio' alle ore ll:00 e seguenti' in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunila la I'commissione consiliarc Permanente.
convocata con verbale di commissione n l8/201 7 pcr trattare il segucùte punto:

o

Convenzionc 1ra i Comuni di Acicatena e Mascali per
funzioni di Segretario Generale

COMPONf,NTI

il

servizio in lòrma associata delle

Prcsente

Bonaccorsi Pi€tro

x

Cardillo Agata
Di Màuro Rosàrio

X

Finocchiaro Cristin!

x

Pariti Ernesto

x

il vicc-prcsidente della Commissione
Vista I'assenza del Prcsidclìte della Comtnissionc per nìotivi di salute,
dichiara aperta la seduta
CristinaAssume le funzioni di Segretario verbalizTanle il Consiglier€ |inocchiaro

"Convenzione tra i Comuni di
Si procedc con la lcltuta del punto alt'ordine del giomo relativo alla
di Segretario Gcnerale''
Acicatena c Mascali per if servizio in forma associata dclle funzioni
indicazioni dcl Consiglio
E'prescnte alla seduta il Sindaco il quale allèrma che :-"Mi rimetto allc
ci sarebbe un risparmio per I'Ente oltre
Comunale premcttendo che, attraverso qucsla convenzionc'
ad avere un rapporto di fiducia con il Segretario già consolidato"'
presenza dcl Scgretario
consigliere Pariti dichiara'! Ritengo inopportuno privarci dcl 607o della
e sentita la rclazionc del Sindaco
Comunàle per un Comune come Mascali di tluasi 15 mila abitanti
ritengo di rinviare tu1lo al Consiglio Cbmunale'

ll

la decisione al Consiglio
La Comnissione. preso alto dcl parerc dcl Sindaco' dccidc di rimcttèrc
Comunalc.

La seduta è tolta alle

orc

12:55.

Del chc si redigc il presenle verbale chc viene sottoscritto corììe appresso:
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Presidente della Commissione
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Copia dcl presente verbale, viene trasmcsso al Sindaco, al Scgretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
\ilo Tsritu/ionale che ||c curcranno la pubblica,,iune nci modi e formc di leggc.
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