L'anno 2018 il giorno 24 luglio alle ore 10:00 è convocata in prima
convocazione la quarta Commissione Consiliare Permanente. Non
essendo presente alcun Consigliere la Commissione è rinviata in
seconda convocazione. Alle ore 10:30 in seconda convocazione sono
presenti Angelo Scalia che funge da Presidente in assenza del
Presidente Oscar Aiello ed i Consiglieri Valeria Alaimo, Angelo Failla
e Guido Del Popolo. Il Presidente constatata la presenza degli
intervenuti dichiara valida la seduta e la commissione atta a
deliberare. Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, la
Commissione prende atto che è pervenuta una nota a firma del
Dirigente della quarta direzione affari demografici e trasparenza
Dottoressa Anna Maria Polizzi. La nota che reca il numero di
protocollo numero 69531 del 2018 datata 16 luglio 2018 è pervenuta
adesso in Commissione. La suddetta nota porta in allegato il
capitolato di concessione modificato di integrato relativo ai lavori di
costruzione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione e
lampade votive nel cimitero comunale. La Commissione passa
all'esame del suddetto capitolato ed in particolare esamina la
convenzione per il servizio lampade votive elettriche nel cimitero
comunale. Alle ore 10:55 entra il Consigliere Riccardo Rizza. La
Commissione si sofferma in particolare sull'articolo 2 che stabilisce la
durata alla concessione. Detta concessione andrà a scadere nel
2020, quindi occorre procedere in tempo con l'amministrazione attiva
per comprendere se il servizio offerto risulti ancora conveniente o
appetibile. Nella concessione sono previsti anche degli obblighi a
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carico della ditta aggiudicataria. In particolare è prevista la
sostituzione della lampada non più funzionante entro il termine di 48
ore dalla segnalazione. Tale circostanza risulta puntualmente
disattesa. La convenzione prevede inoltre che il 10% delle somme
incassate dalla ditta aggiudicataria venga corrisposto annualmente al
Comune di Caltanissetta. La Commissione ritiene indispensabile
convocare il Dirigente preposto al fine di accertare quanto sopra è
proprio per tale ragione da mandato al Segretario Verbalizzante di
predisporre apposita lettera di convocazione nella quale specifichi in
maniera chiara che il Dirigente dovrà venire in Commissione fornito
della detta documentazione. La Commissione chiude i lavori alle ore
11:20 e si riconvoca domani alle ore 10:00 per la prosecuzione della
trattazione del presente ordine del giorno.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

Blandino

(Firma autografata sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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