Il giorno 27 febbraio 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 Scalia per cui non
essendoci il numero legale si rinvia la seduta alle ore 10,30. Alle ore
10,40 sono presenti i Consiglieri Alaimo, Del popolo, Rizza, Scalia.
Assume la Presidenza il Consigliere Scalia che constata la presenza
degli intervenuti e dichiara valida la seduta.
La Commissione inizia con la lettura e approvazione del verbale della
seduta precedente.
Arriva in Commissione con nota protocollo n.18963 del 26/02/2018
una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.1 del
04/01/2018 avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio
ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.a) del D.Lgs n.267/2000. Sentenza
Corte d’Appello N.42/2003 per pagamento spese legali Ditta Pecoraro
Michele e Dell’Aira Giuseppa.
Preliminarmente il Presidente da la parola al Consigliere Rizza che,
rappresenta quanto segue: in ordine alla programmazione economica
che a breve si discuterà, vuole conoscere in maniera dettagliata
dall’Ufficio tecnico tutti i progetti in essere, quali finanziamenti si sono
persi e per quale motivo, inoltre vuole conoscere quali finanziamenti
ha partecipato l’Ente per il rilancio delle Opere Pubbliche, mentre dal
Comando di Polizia Municipale vuole conoscere l’ammontare delle
multe elevate nell’anno 2017, quante se ne sono incassate e come
sono stati utilizzati gli incassi delle multe medesime.
Alle ore 10,50 entra la Consigliera Ambra. Dette richieste devono
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pervenire in tempi ristretti e per iscritto.
Il Presidente prende atto della opportuna considerazione fatta dal
Consigliere Rizza e da mandato al Segretario Verbalizzante di
convocare l’Ingegnere Tomasella e il Comandante della Polizia
Municipale, chiarendo nella richiesta di convocazione di produrre tutta
la

documentazione

necessaria

a

chiarire

i

quesiti

sollevati.

La seduta si chiude alle ore 11,30.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

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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