Il giorno 27 Giugno 2018, alle ore 10.00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è presente solo il Presidente
Aiello, il quale alle 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero

legale

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

In seconda convocazione, alle ore 10:40, sono presenti il Presidente
Aiello Oscar ed i Consiglieri Alaimo Valeria, Gruttadauria Giuseppe I.
(Delegato Scalia Angelo ), Adornetto Calogero ( delegato Rizza
Riccardo ), Ambra Giada (delegato Calafato Salvatore).
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente.
Si passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno ed il
Presidente apre il dibattito in ordine agli eventuali emendamenti da
presentare al bilancio di previsione 2018, che secondo il regolamento
di contabilità questa volta vanno presentati entro 7 giorni prima della
seduta del Consiglio Comunale.
Durante la discussione Consiglieri ricordano che oggi si celebrerà
una conferenza dei capigruppo per discutere dei bilanci consuntivo e
previsionale per capire quando fissare le relative sedute.
A tal proposito il Presidente comunica alla Commissione che essendo
adesso anche Capogruppo, oggi parteciperà alla suddetta conferenza
e

proporrà

nuovamente

di

convocare

una

seduta

della

IV

Commissione alla quale invitare tutti i Consiglieri, in modo tale da
poter concordare gli eventuali emendamenti, tenendo conto della
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nuova normativa.
Dopo varie proposte di emendamento che verranno valutate
successivamente, il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione per domani giovedì 28 Giugno, in prima convocazione
alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno: “Conclusione lavori
proposta

di

delibera

numero

37

del

6

Giugno

2018”.

Alle ore 11:25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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