Il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine.

Alle ore 9,40 sono

presenti il Presidente

Aiello,

i

Consiglieri Ambra delegata, Del Popolo, Gruttadauria delegato. Il
Presidente constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida la
seduta. Si inizia con la lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente. La Commissione passa all’esame della proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2018 avente ad
oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,
comma 1, lett. a ) del d.lgs. N. 267/00, derivante dalle sentenze
esecutive n. 353/2017 della Corte d’ Appello di CL e n. 401/2015 del
tribunale di CL, emesse nelle cause

promosse dalla dipendente

Lovetere Michela C/Comune di CL. La Commissione passa all’esame
dei vari allegati della proposta di delibera ed esprime all’unanimità
parere

favorevole.

Il

Presidente

da

mandato

al

Segretario

Verbalizzante di trasmettere il parere all’ufficio di Presidenza. Alle ore
10,10 entra in Commissione il Consigliere Rizza. Nel frattempo alle
ore 10,10 il Presidente Aiello comunica alla Commissione che si
allontana per impegni istituzionali in quanto si recherà al Foyer teatro
Margherita per partecipare ad una conferenza stampa presieduta
dall’Onorevole Salvo Pogliese. Assume la Presidenza il Consigliere
Del Popolo che constata la presenza degli intervenuti e dichiara
valida la seduta. La Commissione continua l’esame delle altre tre
proposte di delibere del Consiglio Comunale ancora sospese e dopo
ampia discussione si aggiorna nella seduta di lunedì 19 febbraio 2018

Pag.1/2

in prima convocazione alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:
Espletamento pareri proposte di deliberazioni debiti fuori bilancio. Alle
ore 10,30 si chiude la seduta.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Del Popolo

Blandino

(Firma autografata 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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