Il giorno 13 Giugno 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici della Commissione di
Palazzo del Carmine e non essendoci nessuno si rinvia in seconda
convocazione. Alle ore 10:30 è presente il Presidente Oscar Aiello,
sono inoltre presenti i Consigliere Favata Antonio delegato del
Consigliere Calafato, Delpopolo Guido, Alaimo Valeria, Giugno
Patrizia,

Scalia

Angelo.

Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti Consiglieri, dichiara
aperta la seduta. Sì passa alla lettura e all' approvazione del verbale
della

saluta

precedente.

Il presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno e da lettura della proposta di te liberazione con zio comunale
numero 16 del 25 febbraio 2018 avente l'oggetto: " riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio hai sensi dell'articolo 194 home 1
lettera a del decreto legislativo numero 2 6 7 del 2000 ditta Cannata
Giacomo Arnone l Maria di tale Michela e Ficili Pietro Alberto per
pagamento spese legali a seguito della sentenza numero 205 e 2012
resa

dalla

Corte

d'Appello

di

Caltanissetta".

Prendo la parola consigliere Scalia che preso atto del ordine del
giorno da trattare è più un particolare se la proposta deliberazione
numero 16 del 25 due 2018 avente ad oggetto riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio in considerazione del fatto che tale
proposte deliberazione riguarda il signor Sicily Pietro Alberto del
quale mi consideri Elia risulta parente per giorni di incompatibilità
dichiara di non partecipare alla votazione dell'atto e di allontanarsi
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dalla

Commissione

.

Presidente ringrazia il collega Scalia, che esce alle 11:10.
La Commissione continua lo studio della proposta di delibera, che era
già stata approfondita e sospesa in attesa del parere dei Revisori dei
Conti ed é a questo che la Commissione pone maggiore attenzione.
Dopo ampia discussione la Commissione esprime parere favorevole
dal punto di vista tecnico contabile ed il presidente da mandato al
segretario

di

redigere

successivamente

apposito

documento

all'ufficio

e

di

di

inviarlo

presidenza.

Presidente convoca la Commissione per domani 14 giugno, I
convocazione alle ore 10:00 con i seguente ordine del giorno:
"Audizione responsabili Italia Nostra per discutere della miniera
Trabonella".
Alle ore 11:30 il presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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