Il giorno 25 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 9,30 sono presenti il Presidente Aiello e il
Consigliere Scalia, per cui non essendoci il numero legale si rinvia la
seduta in seconda convocazione alle ore 10,30. Alle ore 10,30 sono
presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Scalia, Del Popolo, La
Rocca, Rizza, e il Presidente constata la presenza del numero legale
apre la seduta. Prende la parola il Presidente Aiello, dopo aver
ringraziato nuovamente i componenti della Commissione inizia la
seduta con la lettura del verbale precedente sottoponendolo ai voti
per l’approvazione. La Commissione approva all’unanimità. Il
Presidente continua i lavori proponendo di lasciare come orario di
prima convocazione alle ore 9,30. La Commissione approva
all’unanimità. Il Presidente comunica quelle che saranno le nuove
attività della Commissione, che comunemente conosciuta come
Commissione bilancio che rientra tra le proprie competenze:
organizzazione personale, Finanza e Tributi, controllo di gestione,
provveditorato, sviluppo economico e patrimonio. Proprio in merito del
patrimonio il Presidente ricorda che il Comune non solo è proprietario
di numerosi beni immobili, ma anche mobili, per cui il Presidente
propone alla Commissione di avviare nei prossimi giorni un’indagine
conoscitiva di tutto il patrimonio, per capire come vengono gestiti, tutti
i beni del Comune, la cui gestione e il cui mantenimento incidono sul
bilancio

dell’Ente.

Si

avvia

una

proficua

discussione

Commissione approva all’unanimità la proposta del Presidente.
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Presidente

comunica

di

aver

ricevuto

in

data

odierna

la

comunicazione Prot. n. 7357 del 24/01/2018 dell’Associazione di
Promozione Sociale “Strata Foglia” con oggetto: Concessione area
Salita Matteotti. Alle ore 11,15 esce il Consigliere Rizza. Il Consigliere
Aiello da la parola al Consigliere Alaimo, la quale comunica la propria
assenza per la giornata di domani 26/01/2018; ne approfitta il
Presidente Aiello per comunicare che domani per precedenti impegni
istituzionali non potrà partecipare alla seduta della Commissione.
Dopo

una

discussione

generale

il

Presidente

convoca

la

Commissione per domani 26/01/2018 in prima convocazione alle ore
9,30 con il seguente ordine del giorno: discussione in merito alla
proposta Prot.7357 del 24/01/2018. Alle ore 11,30 il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Contino
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