Il giorno 11 Luglio 2018, alle ore 10:00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. In seconda convocazione sono presenti il
Presidente Aiello ed i Consiglieri Alaimo Valeria, Adornetto Calogero,
Scalia Angelo, Rizza Riccardo.
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, alle ore 10:40
dichiara valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del
verbale della seduta precedente. Alle ore 10:50 entra il Consigliere
Dorato Walter (delegato Delpopolo Guido).
Prima di iniziare la trattazione del punto posto all'ordine del giorno,
considerato che ieri il Consiglio Comunale dedicato l'approvazione
del conto consuntivo 2017 è stato rinviato per mancanza del numero
legale ad oggi pomeriggio, la Commissione inizia un dibattito per
chiarire diversi aspetti che sono emersi durante la seduta a seguito di
quanto detto da alcuni Consiglieri, dall'Amministrazione Comunale e
dai Revisori dei Conti.
Durante diversi interventi è stata più volte coinvolta la Commissione
Bilancio ed il Presidente ha più ribadito e sottolineato il lavoro svolto,
chiamando in causa anche i Revisori dei Conti che hanno confermato
nel corso del Consiglio Comunale quanto affermato dal Presidente a
nome

di

tutta

la

Commissione

Bilancio.

Tornando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, il
Presidente concorda con la Commissione di trattare nei prossimi
giorni la vicenda e dell'occupazione abusiva dell'immobile Comunale
di Contrada Fontanelle. A tal proposito di decide di convocare nei
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prossimi giorni l'Assessore Campione, già Presidente della Quarta
Commissione che sotto la sua presidenza ha seguito la vicenda.
Il Presidente comunica di aver ricevuto via email un emendamento
tecnico al bilancio, che sarebbe il caso di esaminare. Pertanto
sospende la seduta e convoca la Commissione per domani 12 Luglio,
in prima convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del
giorno:

“Esame

emendamento

tecnico

al

bilancio”.

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Aiello

Giacalone
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