
 

 
                COMUNE DI PACECO 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

              Conferenza dei Capigruppo  

 
Verbale n. 11 del 18 novembre 2016 

 

Il giorno diciotto del mese di novembre dell’anno duemilasedici in Paceco, nel Palazzo Comunale presso 

l’Ufficio di Presidenza  è convocata la Conferenza dei Capigruppo con all’ordine del giorno: 

        1)Calendarizzazione Consiglio Comunale; 

2)Varie ed eventuali. 

Alle ore 11.30 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo: 

       1) Cognata  Maria    Presidente    f.to Cognata 

      2) Vultaggio Roberto  Movimeto per la Libertà  f.to Vultaggio 

      3) Basiricò F.sco Giovanni   Insieme per Cambiare Paceco  f.to Basiricò 

4) Fodale M. Grazia   PD     f.to Fodale 

5) Lentini         Valentina   Insieme per il futuro di Paceco  f.to Lentini 

6) Caradonna    Nicolò          Adessso! Paceco-Nubia-Dattilo          f.to    Caradonna 

      7)  Trapani         Francesco    P.S.I.       f.to Trapani 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra V. Lentini 

Sono presenti alla seduta odierna: il Segretario e la dott.ssa Cognata. 

Il Presidente informa i capigruppo che sono pervenute da parte del consigliere Ciulla le proprie dimissioni da 

Presidente della IV Commissione Consiliare. 

Il Presidente dà lettura delle proposte deliberative da sottoporre in Consiglio Comunale 

Si discute sui punti posti all'o.d.g. seguendo alcune priorità  

Il segretario chiarisce alcune perplessità poste da alcuni consiglieri relativamente alla proposta avente per 

oggetto: “Approvazione convenzione per la realizzazione di un canile intercomunale e prospettico 

trasferimento della correlativa gestione unificata del servizio all'Unione dei Comuni Elimo Ericini.”  

Il consigliere Basiricò chiede di conoscere quale sia l'iter da seguire e quale sia il sacrificio economico-

finanziario che deve sopportare l'ente a seguito di questa convenzione. 

Il segretario chiarisce che a tale convenzione concorre l'Unione dei Comuni ed i singoli Comuni aderenti  

attraverso le rispettive quote di compartecipazione (per circa 100.000 euro) delegando il Comune di 

Valderice quale Comune Capofila all'espletamento della gara. 

Si discute sulla presa d'atto dell'importo presuntivo dello squilibrio finanziario derivante dall'abrogazione 

delle norme recate all'art.30, comma 6 della legge regionale 28/01/2014 n. 5 e s.m.l la dott.ssa  Cognata 

chiarisce che è stata prevista la copertura della somma  a carico di questo Ente per l'annualità  2016 per cui le 

somme anticipate comporta uno squilibrio. 

Si procede con la calendarizzazione delle sedute di Consiglio Comunale in sessione ordinaria e vengono 

stabilite le seguenti date: 

 24 novembre 2016 alle ore 19.00; 

 01 dicembre 2016 alle ore .16.00; 

         05 dicembre 2016 alle ore 10.00; 

         14 dicembre 2016 alle ore 10.00 

 Alle ore 12.30 il Presidente chiude i lavori   

         Letto e sottoscritto 

      

        La Segretaria                               Il Presidente            I Capigruppi 


