
COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 09.00 nei locali comunali ha avuto luogo
la riunione, della Commissione Consiliare in materia Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente –
Industria – Servizi Comunali e Sanità,  con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione seconda modifica Piano Triennale delle OO.PP. 2021/2023 ed elenco annuale
2021.

Risultano presenti  i Consiglieri:
Cusumano Girolama Presidente
Anania Salvatore Componente
Scrivano Girolamo “
G. Randazzo 

E’ assente il consigliere  S. Biundo.
Presidente della Commissione la Consigliera Cusumano Girolama.
Interviene alla riunione il Responsabile del III Settore, Geom. V. Evola.
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti ed invita il Goem. Evola ad illustrare la proposta
di cui all’ o.d.g.

Il Geom. Evola spiega che la proposta di modifica al Piano Triennale delle OO.PP. è stata richiesta
per l’inserimento di n.2 progetti non previsti nel piano precedentemente approvato.
La proposta contiene due variazioni richieste rispettivamente dal Settore Polizia Municipale e dal
Settore Amministrativo :

1. relativo all’inserimento di  un progetto di istallazione di un sistema di video sorveglianza nel
territorio del comune di Cinisi  denominato “ Cinisi sicura”, dall’importo di € 215.383,00,
suddiviso come segue:
anno 2021 -  € 52.307,00 ;
anno 2022 -  € 163.076,00;

  2. relativo all’inserimento di un progetto  avente ad oggetto “Ufficio del cittadino” digitale  
dall’importo complessivo di € 141.215,00 da suddividere come segue:
Anno 2022 € 100.000,00
Anno 2023 € 41.215

Il cons.  Anania plaude  l’operato  dell’Ufficio  Tecnico  che  porta  avanti  progetti  utili  per  la
collettività.
Non essendoci altri interventi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro parere.
I  componenti  della  commissione  presenti,  all’unanimità,  esprimono parere  favorevole  sulla
proposta 

A questo punto,  alle ore 10,00,  Il Presidente scioglie la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente della Commissione                  Il Segretario verbalizzante

F.to  G. Cusumano                                          F.to        F. D’Anna
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