Il giorno 25 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 10:15 chiama l'appello e non essendoci altri
componenti

della

Commissione

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione. Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello, i
Consiglieri Favata (delegato), Alaimo e Adornetto (delegato). Il
Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la
seduta. La Commissione passa alla lettura e approvazione del
verbale della seduta precedente. La Commissione continua l'esame
della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 37
del 6 Giugno 2018. Durante lo studio della suddetta proposta di
delibera il Presidente telefona al Ragioniere Generale, Dottore
Claudio Bennardo, il quale oggi era invitato in Commissione per
discutere della delibera de qua. In attesa dell'arrivo in Commissione
del Dottore Bennardo, il Presidente comunica ai Consiglieri che da
questa mattina, 25 Giugno, non fará più parte del Gruppo misto in
quanto ha aderito al Gruppo ex Ncd, insieme al collega Angelo Failla,
cambiando denominazione in Direzione Futuro- ex Ncd, assumendo
il ruolo di Capogruppo. Alle ore 11:05 entra il Ragioniere Generale, al
quale
Alle

il
ore

11:15

Presidente
entra

il

Consigliere

da

la

Gruttadauria

parola.
(delegato).

Il Ragioniere Generale chiarisce due aspetti. Uno che cosa potrebbe
succede se domani mattina ci chiedessero di pagare il debito: in
sintesi Il Comune non andrebbe in dissesto, si troverebbe il modo di
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come pagare, tenendo conto delle positive condizioni economiche
dell'Ente. Il secondo aspetto invece riguarda se il debito esiste oppure
no, in quanto non c'è una sentenza esecutiva, ma soltanto
un'ordinanza appellata. Interesse primario è quello di tutelare il
Comune, però se giuridicamente non si inquadra la situazione non si
può agire contabilmente. Alle ore 11:30 esce il Consigliere Adornetto.
Prende la parola il Consigliere Favata, che dichiara di aver firmato il
documento proposto da altri 12 consiglieri per porre fine alla vicenda.
Dopo una discussione il Presidente chiede al Ragioniere Generale
cosa consiglia di fare con la proposta di delibera posta oggi all'ordine
del giorno.
Il Ragioniere risponde che, sentito l'Assessore ed in attesa degli
approfondimenti giuridici già richiesti, sarebbe opportuno sospendere
l'esame della delibera de qua. Il Presidente sospende la seduta e
convoca la Commissione per domani 26 Giugno 2018, in prima
convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
“Parere

su

proposta

Alle

ore

11:45

di

Delibera
dichiara

15

chiusa

Il Presidente

del

25/02/2018”.
la

seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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