Il giorno 19 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine.
Alle ore 9,30 non è presente nessuno dei componenti per cui si rinvia
la seduta alle ore 10,30.
Alle ore 10,30 sono presenti i Consiglieri Aiello, Daniele delegata,,
Dorato, Favata.
Assume la presidenza il Consigliere Aiello che constata la presenza
degli intervenuti e dichiara valida la seduta. La Commissione riprende
L’esame del bilancio previsionale 2017. Chiede la parola il
Consigliere Favata, il quale ritiene che in ogni caso questo bilancio
deve essere emendato da tutto il Consiglio Comunale perché
l’Amministrazione ha dimostrato, nella sua conduzione politica la
totale inadeguatezza nella gestione della nostra città. Fortunatamente
molti colleghi consiglieri hanno per tempo deciso di non sostenere più
questa Amministrazione, quindi il Consigliere Favata, confida
nell’operato di tutti a che questa città possa sperare che le proprie
esigenze possano essere effettivamente soddisfatte.
Alle ore 10,50 entra la Consigliera Ricotta che assume la Presidenza.
Pertanto si augura che questa Commissione possa veicolare questo
pensiero all’interno dell’ordine consiliare. Quanto prima anche perché
il Consigliere Favata comunica ai colleghi componenti che da
mercoledì 24 gennaio non sarà più componente di questa
Commissione, ma che vorrà sempre essere contattato per poter
partecipare ai lavori al fine di concludere entro la consiliatura, tutte le
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iniziative portate avanti in modo esemplare dai colleghi componenti.
In ultimo approfittando di questa dichiarazione ringrazia i colleghi e
augura loro di continuare con la stessa intensità e serietà i lavori a
venire.
La Commissione si aggiornerà nella seduta di lunedì nella
convocazione delle ore 9,30 e chiude i lavori alle ore 11,30.
. F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Ricotta

Blandino
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