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Verbale n°   05 

 

 

Comune di Bitonto 

 

 COMMISSIONE CONSILIARE 
  Controllo e Garanzia 

 
 

L’anno duemilaventi  il giorno     17    del mese di     Giugno      , alle ore      17,00       nel      Comando Polizia 

Urbana     del Comune di Bitonto, convocata su invito del Presidente, si è riunita la Commissione Consiliare 

Permanente, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. USO RAZIONALE ENERGIA ELETTRICA                                 ; 

2. DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 28 DEL 7/02/2020            ; 

3. DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 33 DEL 13/02/2020          ; 

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 55 DEL 28/05/2020    ; 

 

Risultano presenti 

CARICA 

COGNOME NOME ENTRATA 

FIRMA ORE 

USCITA 

FIRMA ORE 

Presidente Natilla Francesco  17,00  18,00 

Componente Brandi Francesco  17,00  18,10 

Componente Fioriello Giuseppe  17,00  18,10 

Componente Lacetera Massimo  17,00  18,10 

Componente Rossiello Carmela  17,30  18,10 

 

Consiglieri Comunali presenti:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Assessori presenti:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Dirigenti/Funzionari interni presenti:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________I

ll Presidente, verificata la regolarità e la presenza dei componenti, apre i lavori della Commissione. 

Prende la parola il Consigliere Brandi il quale dopo aver illustrato il contenuto della determinazione 

dirigenziale n° 1257 del 17/11/2019 e n° 1105 del 15/10/2019 si sofferma sull’importanza dei cosiddetti 

“Certificati Bianchi” e della razionalizzazione e risparmio che il Comune di Bitonto si propone di raggiungere. 

Il Consigliere Brandi, dopo ampia discussione con l’intera Commissione propone di convocare l’Energy 

Manager nella persona dell’Ing. P. Ciro Ciriaco al fine di illustrare il funzionamento dei “Certificati Bianchi” e 

di fornire un rendiconto della conversione dei punti luce del Comune di Bitonto a partire dall’approvazione 

del PAES del 2015, nonché l’equivalenza in Tonnellate di Co2 del risparmio prodotto. La Commissione, 

esaurito il predetto punto passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G. “Delibera di Giunta n° 28 del 

7/02/2020; dopo lettura della stessa e discussione si prende atto del contenuto. La Commissione procede 

all’esame della proposta di deliberazione del C.C. n° 55 del 28/05/2020 “Convenzione per la concessione in 

uso gratuito alla Città Metropolitana di Bari dell’immobile denominato “S. Teresa” destinato a sede di Liceo 

Classico C. Sylos”. Dopo lettura della stessa la Commissione ha rilevato una discrasia tra l’art. 2 e l’art. 4 in 

cui rispettivamente nel primo si parla di concessione di bene immobile mentre nel secondo di trasferimento 

a titolo gratuito dell’immobile, pertanto si decide di interpellare la Responsabile del patrimonio del Comune 

di Bitonto nella persona della Dott.ssa Conte al fine di ricevere chiarimenti in merito. Alle ore 18,10 la 

Commissione viene sciolta.   

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Il Segretario 

M. Lacetera        Il Presidente 

            F. Natilla 


