Il giorno 17 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine.
Alle ore 9,30 è presente il Consigliere Aiello per cui non essendoci il
numero legale si rinvia la seduta alle ore 10,30.
Alle ore 11,00 sono presenti i Consiglieri Aiello, Del Popolo, Dorato, Favata,
La Rocca.
Assume la presidenza il Consigliere Del Popolo che constata la presenza
degli intervenuti e dichiara valida la seduta.
La Commissione vista l’attività dell’Amministrazione attiva volta ad
approvare a stretto giro il bilancio previsionale 2018 decide di riprendere il
bilancio previsionale 2017 così da poter analizzare le voci di spesa. Alle
11,05 si allontana Del Popolo. Inoltre si analizzano i documenti allegati:
Piano del fabbisogno del personale;
Piano triennale delle opere pubbliche.
Alle ore 11,10 rientra il Consigliere Del Popolo. La Commissione passa
all’esame del Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 per
verificare per l’anno in corso la programmazione inerente al 2018. La
Commissione inizia una discussione in merito a un’eventuale indirizzo
politico che la stessa Commissione potrà presentare all’Amministrazione
considerando che quest’ultima è in fase di studio per stilare il bilancio
previsionale 2018.
La Commissione ritiene inoltre che l’Assessore al ramo l’Avvocato Graziella
Riggi dovrà essere audita al più presto per verificare quale linea guida
questa Amministrazione sta dando agli uffici per la composizione del
suddetto bilancio. Alle ore 11,30 esce il Consigliere Aiello.
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La Commissione dopo un’ampia discussione ritenendo lo strumento
contabile, ovvero il bilancio di previsione, atto più importante che il
Consiglio Comunale è chiamato a discutere, a fine discussione decide, che
ricevuto la copia del bilancio di previsione 2018 audirà tutti i Dirigenti e tutti
gli Assessori per comprendere meglio quali iniziative sono state intraprese
al fine di migliorare i servizi per la nostra comunità. Alle ore 11,35 si
chiudono i lavori.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Del Popolo

Blandino

(Firma autografa sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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