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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
I

" Commissione Consiliare Permanente

Affari lstituzionali, Statuto,

Regolamenti,

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

Attività Ispettiva, Strumenti di

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Verbale n. 05/2018
L'anno duemiladiciotto, il giomo nove, del mcse di Marzo' alle ore I 1:00 e scguenti, in Mascali'
presso il Palazzo Municipalc. si è dunita la l'Commissione Consiliare Permanentc, autoconvocata
con verbalc n'4del28 l"ebbraio 2018 per trattare il seguentc punto all'odg:
pcr l'uso del
l.Adoziore dellc arec e spazi verdi comunali: integrazionc del Rcgolamcnto
patrimonio immobiliare.

COMPONENTI

Presentc

Bonaccorsi Pietro

x

Cardillo Agatà

x

Pariti f,rnesto

X

Di Mauro Rosario

x

Finocchiaro Cristina

x

Constatato il numero lcgale

il

Presidcnte della Commissione Agata

Cardillo dichiara aperta la

scduta.

Di MauroAssume le funzioni di Segretario Vcrbalizzanfe il Consiglierc Rosario
Spina in qualità di rcdigenle della proposta e' come
Cardillo'
richiesto colprecedente verbale, il Geom. Angelo Strano c l'^vv Angclo

Sono presenti alla seduta

I'lng Michele

chc illustra lc problematiche
Presidentc della commissione cede la parola all'lngegnere Spina
"Oneri e Obblighi a carico dei
dscontratc rrella precederte conrmissione relative all'art 53 oo 8

ll

soggetti adotlalti" e 54 "Concorso dcll'Amministrazione Comunalc"'

Dopo ampio dibattito. i dubbi relativi all'art. 54 vengono chiariti mentrc in nìcrito all'art. 53 co. 8
I'Aw. Cardillo dichiarar '' ll soggetto adottante dovrà dotarsi di polizza assicurativa o assumersi la
responsabilità diretta civile e penalc; inoltrc, il soggctto adottante, dovrà obbligarsi a rifonderc al
Comune ogni qualsiasi somùa nell'cvenlualità che l'Ente dovesse essere chiamato a coarispondcre
a titolo di risarcimento dcl danno a tcrzi relativamentc al danno in questione".

ll Ceometra

Strano propone di làr conciliare la questione con

il regolamcnto del baratto

amministrativo.
Pefanto la Commissionc si riserva di rinviarc la discussione rclativa al punlo posto all'OdG, dopo
aver esaminato il recolamcnto relativo aL baratto amministrativo.

Il presidente dclla commissione dichiaratolta la seduta alle ore l3:00.

Del che si redige il prescnte verbalc che vi€nc sottoscritto come appressol

/r._._€6}l_,^
Copia del presente verbàlc, vi€ne trasnesso al Sindaco, al Segrctar;o Cornuoale, nonchó all'Albo Prctorio e
Sito Islituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modie formc di legge.

