Il giorno 1 Giugno 2018, alle ore 10:00, è convocata la IV
Commissione Consiliare presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo
del Carmine. Alle ore 10:00 è presente il Presidente Aiello. Alle ore
10:10 il Presidente chiama l'appello e non raggiungendo il numero
legale rinvia la seduta alle ore 10:40. Alle ore 10:40 sono presenti il
Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo, Del Popolo, Giugno, Rizza e
Scalia. Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara
valida

la

seduta.

La

Commissione

passa

alla

lettura

e

all'approvazione del verbale della seduta precedente.
E' presente in Commissione il Presidente dei Revisori dei Conti,
Ragioniere Andrea Ferrante, in quanto convocato come da punto
posto all'ordine del giorno per discutere del rendiconto 2017.
Il Presidente Aiello gli da il benvenuto e avvia una discussione sul
bilancio consuntivo. Il Presidente Ferrante, su chiarimenti chiesti dalla
Commissione, focalizza l’attenzione sulla preoccupante situazione
dell'Ato CL1, preoccupante poiché l’ultimo bilancio approvato è quello
del 2012.
La discussione, dopo vari argomenti, si sofferma sulle violazioni del
codice della strada. Si registra un'impennata sulle multe, ma non vi
sono riscontri notevoli sugli incassi. In futuro occorrerà capire dove
sta

la

difficoltà

delle

mancate

riscossioni.

Alle ore 11:10 escono i Consiglieri Giugno e Scalia per recarsi alla
Conferenza dei capigruppo. Successivamente entra in Commissione il
Revisore dei Conti, Dottore Di Vincenzo. Dopo ampia discussione il
Presidente ringrazia il Collegio dei Revisori per il loro intervento,
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sospende la seduta e convoca la Commissione per lunedì 4 Giugno
2018, in prima convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine
del giorno: “Emanazione parere su rendiconto 2017”.
Alle ore 11:30 Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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