Presenti per l’Amministrazione: Sindaco,Vice Sindaco e Assessore Leggio;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21:05;
Ad inizio di seduta presenti n. 10 consiglieri;
IL PRESIDENTE
Ringrazia i ragazzi della Mini Giunta e Mini Sindaco, insediati da poco ed il Segretario Comunale
Dott. Sapienza, prossimo alla pensione;
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta del
14.10.2019 e dà lettura degli oggetti degli stessi;
A questo punto, il Presidente mette ai voti l’approvazione dei verbali dal n. 27 al n. 30 del
14.10.2019, che vengono approvati con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 03 (Grisanti Maria, Mogavero, Pintavalle)
Astenuti: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali della seduta del 14.10.2019;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Approvare i verbali dal n. 27 al n. 30 della seduta del 14.10.2019.

Si passa a trattare il punto all’ODG avente ad oggetto: “Modifica dell’art. 27 dello Statuto
Comunale ”.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dal parere favorevole per la regolarità tecnica a firma del
Segretario Comunale;
Il Presidente passa la parola al Sindaco il quale ringrazia, dapprima, la Mini Amministrazione che
garantisce una crescita civica;
Il Sindaco dà lettura del parere del Segretario Comunale Dott. Sapienza ed illustra ampiamente le
motivazione che hanno indotto lo stesso, a proporre questa modifica;
Il Sindaco dà, altresì, lettura del parere dell’Assessorato, al quale si è richiesto specifico parere;
Deposita agli atti i due pareri che si allegano alla proposta.
Prende la parola il Consigliere Grisanti Maria, la quale chiede se c’è una regolamentazione ed
avrebbero gradito leggere questi principi i quali ritiene debbano essere fissati nello statuto;
Il Sindaco: vige il principio dell’autoregolamentazione e che quindi, questi saranno fissati con atto
di Giunta;
Il Consigliere Di Stefano ribadisce che il passaggio in Consiglio Comunale non è vincolante;
Il Consigliere Grisanti Maria: si chiede se è davvero importante l’introduzione di questa modifica,
ritenendola non opportuna;
Il Vice Presidente: il lavoro della Giunta non si esaurisce soltanto durante le sedute della Giunta
stessa.
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 07
Contrari: n. 03 ( Mogavero, Pintavalle e Grisanti Maria)
Astenuti: n. 0
I Consiglieri di minoranza allegano le loro dichiarazioni;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Modifica dell’art. 27 dello Statuto
Comunale” ed atti alla stessa acclusi;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica a firma del Segretario Comunale;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di approvare la modifica all’art.27 dello Statuto Comunale, con l’inserimento, dopo il 6’ comma,
del seguente 7’ comma:
“La Giunta si può riunire in audio videoconferenza o in sola audio conferenza secondo condizioni
e modalità che verranno definite dalla stessa Giunta”.

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
– Approvazione.
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG dando lettura della proposta di deliberazione agli atti del Consiglio,
specificando che la stessa risulta corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile
espressi dal Responsabile del servizio finanziario e dal parere del Revisore dei Conti;
Successivamente, non avendo i consiglieri chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la proposta
che viene approvata con la seguente votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 07
Astenuti: n. 03 ( Mogavero, Pintavalle e Grisanti Maria)
Contrari: n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche –
Approvazione”.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla stesa espressi dal responsabile del
servizio finanziario e il parere favorevole del Revisore dei Conti ;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Isnello detiene
partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come
modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica,
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di
razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni
da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
4. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art.
20 comma 3 del T.U.S.P.;
Successivamente, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, così come da proposta;
Indi pone ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta che viene approvata con la seguente
votazione:
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 07
Astenuti: n. 03 ( Mogavero, Pintavalle e Grisanti Maria)
Contrari: n. 0
Per quanto sopra
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:40.

