Il giorno 28 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 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero

legale

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

In seconda convocazione, alle ore 10:40, sono presenti il Presidente
Aiello Oscar ed i Consiglieri Alaimo Valeria, Rizza Riccardo,
Gruttadauria Giuseppe I. (Delegato Scalia Angelo ).
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente.
Si passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.
Alle

ore

10:45

entra

il

Consigliere

Ambra.

Il Presidente avvia la discussione sulla proposta di delibera numero
37 del 06/06/2018 portando a conoscenza i Consiglieri che durante la
Conferenza dei Capigruppo di ieri si è discusso nuovamente della
vicenda e domani verrà convocata un'altra Conferenza per discuterne
per l'ennesima volta dinnanzi i Dirigenti e all'Assessore al bilancio.
In base a quanto detto durante la Conferenza dei Capigruppo alcuni
Consiglieri vorrebbero rinviare ancora l'approvazione dei bilanci, cosa
che il Presidente ha contestato non ritenendo opportuno perdere
ulteriore tempo, considerato che il bilancio consuntivo è già stato
approvato anche dalla Commissione; per quanto riguarda invece il
previsionale, si potrebbero concordare degli emendamenti. Ad ogni
modo il Consiglio Comunale si assumerebbe delle responsabilità che
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andrebbero evitate, anche perché ricadrebbero in negativo sulla Città
e anche su altri Comuni. Questo perché ai Bilanci del Comune di
Caltanissetta sono legate anche le somme delle Piano di Zona che
coinvolge ben altri 7 Comuni della nostra Provincia.
Dopo la discussione, e tenendo conto delle dichiarazioni rese in
Commissione dal Ragioniere generale, si decide di sospendere la
proposta di delibera de qua.
Il Presidente, non avendo altri argomenti da discutere, sospende la
seduta e convoca la Commissione per domani 29 Giugno, in prima
convocazione alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
Predisposizione comunicazioni all’Ufficio di Presidenza e ricognizione
delle proposte di delibera giacenti in Commissione”.
Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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