
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 13.01.2020

              Addì 13 Gennaio 2020  alle ore 10:00 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione
del seguente Ordine del Giorno:

                 1.Sosta a pagamento: Audizione Dott.ssa Picano

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Simone Troisi 
Gerardo Forte
Antonio Di Rocco
Valentina Forcina in sostituzione di Christian Lombardi

Sono assenti: Antonio Capraro, Claudio Marciano, Dario Colella e Christian Lombardi

E' altresì presente: Il Consigliere Erasmo Picano in qualità di capigruppo.

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 10:30  la seduta è legalmente costituita.
Il Presidente da inizio ai lavori e comunica gli argomenti che intende affrontare nel corso dell'anno
tra cui controllo analogo, riscossione dei tributi con eventuale esternalizzazione ecc.  
Alle ore 11:00 entra in aula la Dott.ssa Picano.
Il Presidente domanda alla Dirigente se ci sono novità circa la sottoscrizione del contratto con la
società affidataria del  servizio di che trattasi.
La Dott.ssa Picano risponde che non è stato sottoscritto alcunchè ma che comunque agli atti sono
depositati ben due verbali dove si attesta l'affidamento del servizio.
Il Presidente si sofferma poi sulle offerte migliorative indicate nell'affidamento e dopo averne data
sommaria lettura chiede delucidazioni in merito.
La Dirigente premettendo che delle offerte migliorative ancora non sono state poste in essere; è
stata però avviata la procedura di nomina del DEC e che comunque sarà sua cura incontrare a
breve il responsabile della K-City al fine di garantire che siano ottemperati tutti gli adempimenti
previsti nel bando di gara.
Il Presidente introduce la questione relativa alla delimitazione con automazione del parcheggio di
Largo Paone ma la Dott.ssa  Picano chiarisce di non essere stata interpellata per questo tipo di
problematica.
Prima di chiudere la riunione il Presidente chiede alla Dirigente di tenerlo aggiornato sull'esito
dell'incontro con il responsabile della società K-City.
La seduta termina alle ore 11.30.

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione
 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


