Verbale n. 17 del 20/10/2015 : “ Istituzione C.U.C. ai sensi dell'art. 33 c. 3bis D.Lgs. 163/06 e approvazione
schema di Convenzione tra i Comuni di Belpasso, Biancavilla, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Camporotondo
Etneo e Ragalna ed approvazione del relativo regolamento.”.
Il Presidente Torrisi dr. Giovanni presiede il Consiglio Comunale, si accerta della presenza dei Consiglieri e
rileva quanto segue:
Presenti i consiglieri: Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Zappalà, Pittalà,, Calcagno, La Rosa,
Distefano, Saporito, Finocchiaro.
Assenti i consiglieri: Bruno S. e Petrina.
Il Segretario illustra gli obblighi che entreranno in vigore dal prossimo 1° Novembre salvo ulteriori rinvii.
Il Sindaco precisa che per Camporotondo il convenzionamento di alcuni servizi è sempre visto con favore.
Il Cons. Saporito chiede come è stato scelto il Comune Capofila, come sarà composto l'Ufficio e se ci
saranno costi a carico del Comune.
Il Sindaco risponde che tutta l'organizzazione della convenzione l'ha lasciata ai Segretari e che Belpasso
come capofila è stato scelto perché Comune più grande.
Il Segretario precisa che nella convenzione c'è spiegato il funzionamento della Centrale di Committenza e la
composizione dell'Ufficio, che sarà variabile a seconda dell'oggetto della gara. La scelta di Belpasso come
Comune Capofila dipende anche dal fatto che come Comune più grande ha un numero di gare molto più alto
del nostro e che sarebbe peggiorativo per Camporotondo Etneo essere Capofila e svolgere gare di grosso
importo.

Per i costi precisa che ci saranno dei maggiori costi per mantenere in vita l'Ufficio che al momento
non si possono quantificare.
Il Cons. Zappalà dice che è sorpreso si aspettava un emendamento visto che la Minoranza non ha
approvato il Regolamento in Commissione.
Il Cons. Saporito dice che volevano chiarimenti dal Segretario.
Si passa alla votazione della proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 13- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Zappalà, , Pittalà, Calcagno)
Consiglieri di Minoranza (La Rosa, Saporito, Finocchiaro) Consigliere indipendente (Distefano).
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta ad oggetto: “Istituzione C.U.C. ai sensi dell'art. 33 c. 3bis D.Lgs. 163/06 e
approvazione schema di Convenzione tra i Comuni di Belpasso, Biancavilla, Motta S. Anastasia, Nicolosi,
Camporotondo Etneo e Ragalna ed approvazione del relativo regolamento.”
Si vota sulla immediata esecutività
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero).
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 13- Maggioranza ( Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Zappalà, , Pittalà, Calcagno)
Consiglieri di Minoranza (La Rosa, Saporito, Finocchiaro) Consigliere indipendente (Distefano).
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.

