ll giorno 19 Giugno 2018, alle ore 10:00, ė convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente solo il Presidente Aiello, il quale
alle ore 10:15 chiama l’appello e non essendoci nessuno rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo,
Scalia e Rizza.
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. La Commissione passa alla lettura e all'approvazione del
verbale della seduta precedente.
Il Presidente comunica alla Commissione di aver ricevuto, con
protocollo n. 59249 del 18/06/2018, una richiesta di parere sulla
proposta consiliare n.37 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Presa
d’atto della inefficacia ex tunc della Deliberazione del Consiglio
Comunale n.34/2014 – Piano di riparto e piano di rientro ai sensi
dell’art.45 della L.R. 11/2010”.
La Commissione ne prende atto e rinvia la trattazione ad una
successiva seduta, che verrà appositamente convocata.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all’ordine del
giorno, la Commissione inizia un dibattito per esprimere il parere sulla
proposta di delibera numero 20 del 15.03.2018.
Dopo ampia discussione la Commissione esprime all’unanimità parere
favorevole dal punto di visto tecnico-contabile. Il Presidente da
mandato al Segretario verbalizzante di redigere apposito atto e di
trasmetterlo formalmente all’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
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Non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente sospende la
seduta e convoca la Commissione per domani 20 Giugno, in prima
convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
“Studio proposta di delibera n.36 del 31/05/2018”.
Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

il Segretario Verbalizzante

Aiello

Di Mauro
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