Il giorno 08 Giugno 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è

presente solo il Vice

Presidente Scalia Angelo. Alle 10:15 il Vice Presidente chiama
l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia la seduta alle ore
10:45.
In seconda convocazione, alle ore 10.45, sono presenti i Consiglieri
Favata Antonio (delegato Calafato), Ambra Giada (delegata Aiello),
Rizza Riccardo, Delpopolo Guido. Il Vice Presidente, constatata la
presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta. Si passa alla
lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente. La
Commissione passa adesso all'esame della delibera posta all'ordine
del giorno . Si tratta della delibera di consiglio comunale numero 1 del
4 gennaio del 2018 avente per oggetto: riconoscimento debito fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lett. A) del D.LG.S N. 267
del 2000 . Sentenza Corte d'Appello numero 42/2003 per pagamento
spese legali ditta Pecoraro Michele e Dell’Aiera Giuseppa . Il
Presidente fa presente che è pervenuto il parere del collegio dei
revisori. Il Presidente da lettura del parere espresso dal collegio dei
revisori che risulta essere favorevole senza condizioni. Alle ore 11:15
esce il Consigliere Rizza . La Commissione passa alla votazione della
proposta di deliberazione in trattazione . La Commissione esaminata
la documentazione in possesso e considerato il parere del Collegio
dei Revisori dei Conti positivo, esprime parere favorevole alla
proposta di deliberazione in oggetto. Il Presidente da mandato al
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Segretario Verbalizzante di inviare la proposta di deliberazione
esitata alla Presidenza del Consiglio per una prossima trattazione in
Consiglio Comunale . La Commissione chiude i lavori alle ore 11:30 e
si riaggiorna nella seduta di lunedì 11 giugno alle ore 10:00 per la
programmazione delle attività della settimana.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

Giacalone
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