Il giorno 22 Giugno 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente solo il Presidente Aiello. Alle ore
10:10 il Presidente chiama l'appello e non essendoci nessuno dei
componenti

della

Commissione

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione. Alle ore 10:40 sono presenti il Presidente Aiello,
i Consiglieri Alaimo, Daniele (delegata)

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 con l'astensione del Presidente Aiello e del
Consigliere

Daniele

in

quanto

ieri

non

erano

presenti.

Alle ore 10:45 entra il Consigliere Giugno. Il Presidente passa alla
trattazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
numero 37 del 6 giugno 2018 avente ad oggetto: “Presa d'atto della
inefficacia ex tunc della deliberazione del Consiglio Comunale n 34
del 2014 piano di riparto e piano di rientro ai sensi dell'articolo 45
della Legge Regionale 11 del 2010”. Alle ore 11:05 entra il
Consigliere Adornetto (delegato). Dallo studio della suddetta proposta
di delibera si evince la complessità dell'argomento, soprattutto a
seguito del Consiglio Comunale celebrato mercoledì scorso 20
Giugno; pertanto la Commissione ritiene opportuno approfondire
l'argomento alla presenza del Ragioniere Generale, Dottore Claudio
Bennardo.
Il Presidente prova a contattare telefonicamente il Ragioniere
Generale, il quale non risponde. Nelle more che il Ragioniere
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richiami,

la

Commissione

avvia

un

dibattito

prendendo

in

considerazione quanto avvenuto e detto nel corso del suddetto
Consiglio Comunale.
Durante la seduta telefona il Ragioniere Generale, con il quale la
Commissione

concorda

una

audizione

per

lunedì

prossimo.

Il Presidente sospende la seduta e convoca la commissione per
lunedì 25 Giugno, in prima convocazione alle ore 10:00, con il
seguente ordine del giorno: “Audizione Ragioniere Generale per
discutere della proposta di deliberazione n 37 del 06/06/2018”.
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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