CITTA' DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
IV COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche giovanili, scolastiche, culturali, sportive, turistiche
Rapporti con le Associazioni – Democrazia Partecipata
VERBALE N.5 DEL 24.02.2017
(Consiliatura 2016/2021)
L'anno 2017, il giorno 24 del mese di febbraio, nei locali di via Cavallotti a seguito di regolare convocazione prot. n.
7398 del 21.02.2017 ai sensi e per gli effetti del comma 1° dell'art.14 del vigente regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, si è riunita la IV commissione consiliare permanente
per la trattazione del seguente o.d.g.:
Esame dello schema di regolamento per la costituzione dell'Ente Autonomo "Istituzione del Carnevale
Canicattinese";
Programmazione Carnevale 2017;
VV.EE.
Alle ore 17.45 sono presenti i consiglieri Li Calzi Silvia, Domenico Licata, Alaimo Giuseppe. Alle ore 18.00 sono
altresì presenti i consiglieri Cuva Angelo, Alaimo Brigida, e inoltre l'Assessore alla Cultura Katia Farrauto
Assenti i consiglieri Lauricella Angela e Salvaggio Luigi.
Alle ore 18.10 il Presidente constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Viene ripreso l'o.d.g. che non è stato possibile trattare nella seduta precedente .
Per quanto concerne le schema di regolamento relativo alla "Istituzione Carnevale Canicattinese" vengono esaminate e
discusse le caratteristiche giuridiche e gestionali della Istituzione con richiamo alle norme giuridiche di riferimento,
ritenendo opportuno chiedere un parere di merito al Dirigente competente in materia.
Relativamente alla programmazione del Carnevale l'Assessore Farrauto espone il programma delle manifestazioni che il
Comune intende realizzare dal sabato al martedì, precisando che il solo onere finanziario a carico dell'Ente consiste nel
pagamento degli oneri SIAE, mentre gli spettacoli di discoteca sono stati offerti da uno sponsor privato. Inoltre la
scuole hanno dato la loro adesione a partecipare alla sfilata programmata il lunedì mattina. Ritiene che, in
considerazione delle esigue risorse in bilancio relative al Carnevale la programmazione adottata sarà in grado, in ogni
caso, di garantire la continuità di questo specifico evento
Tra le varie ed eventuali il Presidente comunica che il Dirigente della IV direzione ha proposto di inserire tra i
documenti validi ai fini della rendicontazione dei contributi concessi due voci : le parcelle e i contratti regolarmente
registrati, documenti che a suo parere, considerate le finalità per cui i contributi sono concessi sono da ritenere atipici.
Il consigliere Li Calzi fa notare che, anche nel caso di emissione di parcelle, le stesse devono essere sempre corredate
da fatture, documento quest'ultimo contemplato tra i documenti comprovanti le spese soastenute in sede di
rendicontazione. La Commissione, all'unanimità ritiene che queste due specifiche voci vadano soppresse.
Il Presidente propone lo svolgimento di una Commissione itinerante al fine di effetture delle visite presso scuole e
presso immobili comunali individuando i seguenti siti: scuola primaria di via Allende, Auditorium scuola Padre G. La
Lomia, Complesso San Domenico, Centro Sociale di c.da Bastianella. Viene convenuta la data del 06.03.2017.
Alle ore 18.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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