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.7 DEL 29.03.2017
(Consiliatura 2016/2021)
L'anno 2017, il giorno 29 del mese di marzo, nei locali di via Cavallotti a seguito di regolare convocazione prot. n.
12566 del 24.03.2017 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 discutere i seguenti punti all'o.d.g.;
1. linee guida sulla rivisatazione del vigente regolamento sulla disciplina dell'Albo delle Associazioni,
Organizzazioni di volontariato, Comitati, Consulte e Forum.
2. Esito in ordine alla regolarità tecnica delle proposte di regolamento già esitate dalla Commissione inerenti:
modifica regolamento concessione contributi; proposta approvazione regolamento sul cerimoniale; propsta
approvazione regolamento Istituzione "Carnevale Canicattinese"
3. calendarizzazione visite della Commissione presso scuole dell'obbligo e immobili comunali;
4. Varie ed eventuali;
Alle ore 19.00 sono presenti sono presenti i consiglieri Cuva Angelo, Alaimo Brigida, Li Calzi Silvia, Lauricella Angela
L'amministrazione è rappresentata dall'Assessore Katia Farrauto. E' presente altresì il Dirigente della Direzione IV
Domenico Ferrante.
Alle ore 19.30 il Vice-Presidente accertata l'assenza dei consiglieri Licata Domenico, Alaimo Giuseppe e Salvaggio
Luigi, e in presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Sul primo punto dell'o.d.g. interviene il consiglire Cuva che a nome di tutto il gruppo dei componenti PD illustra le
linee guida da osservare per la redazione di un nuovo regolamento sulla disciplina dell'Albo delle Associazioni,
Organizzazioni di volontariato, Comitati, Consulte e Forum.
Viene richiesto al Dirigente di provvedere ad approfondire le suddette linee guida propedeutiche alla readazione del
nuovo regolamento, tenendo presente che una parte della materia in particolare la disciplina dell'Albo delle
Associazione è inserita in un regolamento comunale già vigente e cioè quello approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.
Relativamente al 2° punto dell'o.d.g., per quanto riguarda le modifiche al regolamento sulla concessione dei contributi,
sentito il Dirigente si conviene di sopprimere dalla parte "rendicontazione" le due voci parcelle e contratti, aggiungendo
"ogni altro documentazione richiesta valida ai fini fiscali"
Il Dirigente, per quanto riguarda il regolamento sul cerimoniale, interviene sostenendo che a suo parere questo
specifico regolamento no può essere ascritto alla competenza della direzione IV, poichè si tratta di un regolamento che
disciplina atti e comportamenti istituzionali, per cui ritiene che la competenza tecnica deve essere espressa dal Dirigente
della I Direzione.
La Commissione ritiene di rimandare l'individuazione del Dirigente competente al Segretario Generale.
Il consigliere Cuva interviene relativamente al Regolamento sulla "Istituzione Carnevale Canicattinese" precisando che
si tratta di una iniziativa dell'Assessore alla Cultura, pienamente condivisa dalla Commissione e nel prendere atto che il
testo del regolamento è stato completato chiede al Segretario di trasmettere via mail lo schema del regolamento a
ciascun consigliere componente al fine di procedere ad un suo esame definitivo.
Tra le varie ed eventuali il Consigliere LiCalzi dichiara che che il gruppo di maggioranza della Commissione si riserva
di presentare un documento che dovrà costituire parte integrante del presente verbale.
Alle ore 21.00 il Vice-Presidente dichiara chiusa la seduta.
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