
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
PROVINCIA DI MESSINA 

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

BILANCIO-FINANZE E PERSONALE 

 

VERBALE N. 7                                                                             lì   14/12/2015 

 

       L’anno duemilaquindici, addì 14 del  mese di Dicembre, alle ore 12,30 su convocazione del 

Presidente, per le ore 12,00, si è riunita nei locali Municipali, la III^ Commissione Consiliare 

Permanente, sono presenti i Signori: 

1. NANI’ Gaetano                                                                            Presidente 

2. GALLETTA Martina                                                                   Componente 

3.  RIFICI Sara                                                                                 Componente 

4. CATANIA Francesco                                                                   Componente 

Assenti: 

5. BEVACQUA Ivan                                                                        Componente 

6. LO PRESTI Decimo                                                                     Componente 

        Segretario la dipendente Calcerano Anna Rita, nominata dal Sindaco. 

        Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la 

commissione a trattare i punti iscritti nell’o.d.g. della seduta odierna. 

      

1) Modifica comma 1 dell’art. 11 del vigente regolamento per il funzionamento Consulta 

Giovanile Comunale. 
Il Presidente illustra la proposta e la commissione, constatato che trattasi di correzione di 

semplice errore materiale, esprime parere favorevole e rimanda al Consiglio Comunale per 

ogni decisione. 

 Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

2) Presa d’atto della delibera di G.M. n. 179 del 19/10/2015, 
Il Presidente illustra la proposta e dopo ampia discussione esprime parere favorevole e 

rimanda al C.C. ogni decisione. 

       Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.: 

3) Adesione alla Convenzione dei Comuni “Area Interna Nebrodi” ed approvazione 

dell’atto convenzionale. 
Il Presidente illustra la proposta la Commissione esprime parere favorevole e rimanda al 

Consiglio ogni decisione. 

       Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 

4) Riconoscimento debito fuori bilancio di € 62.748,02 per pagamento dei compensi 

all’Avv. Vincenzo Maria Lattanzio per incarichi professionali  conferiti con delibere di 

G.M. nn. 53/2005, 18/2006, 122/2006, 135/2006, 45/2009, 08/2010 e 116/2008. 
Il Presidente illustra la proposta e dopo ampia discussione, la commissione rimanda ogni 

decisione al C.C.. 

 Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 

5) Affissione annunci funebri sugli spazi delimitati. Determinazione tariffe 2016. 
Il Presidente illustra la proposta e la commissione rimanda al C.C. ogni decisione. 

       Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.: 

 

 

6) Approvazione modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 

2015- art. 58 della legge n. 133/2008. 
Il Presidente, illustra  la proposta. La Commissione esprime parere favorevole e rimanda al 

C.C. ogni decisione.  



      Alle ore 13,45 il Presidente, avendo esaurito i punti iscritti all’o.d.g. e non avendo alcun 

componente chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

IL PRESIDENTE                       I COMPONENTI                               IL SEGRETARIO 

f.to NANI’                               f.to RIFICI                                           f.to  CALCERANO      

                                                 f.to GALLETTA 

                                                 f.to CATANIA                                                                                                                          

                                              

                                              

 

 
 


