Il giorno 20 aprile 2018 è convocata la quarta commissione consiliare
presso gli uffici delle commissioni di Palazzo del carmine. Alle ore
9:30 è presente il Presidente Aiello per cui non essendoci il numero
legale si rinvia la seduta alle ore 10:30. Alle ore 10:40 il Presidente
Aiello constatata la presenza dei Consiglieri Alaimo, Rizza e Scalia
dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla lettura e alla
approvazione del verbale della seduta precedente. Il Presidente
comunica alla commissione di aver ricevuto con nota protocollo
numero 39002 del 19.04.2018 una comunicazione del Dirigente della
direzione servizi finanziari Dottore Claudio Bennardo con oggetto
bilancio di previsione 2018/2020.

Nello specifico il Ragioniere

Generale porta a conoscenza la quarta commissione che nel caso in
cui sono previsti eventuali emendamenti bisogna operare secondo
quanto stabilito dal regolamento di contabilità. A tal proposito viene
allegata alla suddetta comunicazione

non solo uno stralcio del

regolamento di contabilità che riguarda gli emendamenti, ma anche
uno

schema

di

emendamento

ossia

un

facsimile.

Il Presidente ritiene opportuno leggere alla Commissione l'articolo 8
del regolamento di contabilità che dispone: "i consiglieri comunali
hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di delibera di
approvazione del bilancio di previsione finanziario fino a 7 giorni
antecedenti il termine fissato per l'approvazione del bilancio".
Il Presidente pone l'attenzione sulla suddetta disposizione ed invita
ogni singolo consigliere ad avvisare il relativo gruppo consiliare di
appartenenza affinché venga rispettato il suddetto termine di 7 giorni
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per l'eventuale presentazione di emendamenti al bilancio. Alle ore
10:50

entrano

i

consiglieri

Del

Popolo

e Ambra

delegata.

Il Presidente comunica alla commissione di aver concordato con
l'Assessore Tornatore la sua audizione per giovedì 26 aprile 2018.
Alle ore 11:10 esce il ConsigliereRizza.Si continua l'esame del punto
posto all'ordine del giorno e cioè del bilancio di previsione.Il
Presidente prova per l'ennesima volta a ricontattare telefonicamente
l'Assessore al bilancio Avvocato Riggi. Raggiunta telefonicamente,
l'Assessore accetta l'invito della commissione ad essere presente per
la seduta di venerdì 27 aprile per discutere del bilancio di previsione.
La Commissione continua lo studio del parere dell'organo di revisione
sulla proposta di bilancio di previsione 2018/2020 e si annotano le
parti

che

necessitano

chiarimenti.Il

presidente

convoca

la

commissione per lunedì 23 aprile in prima convocazione alle ore 9:30
con il seguente ordine del giorno: audizione Assessore Giuseppe
Tumminelli. Il Presidente comunica che lunedì, a causa di impegni
professionali,
Alle

ore

non

11:35

potrà
il

essere

Presidente

presente
dichiara

F.to Il Presidente

in

commissione.

chiusa

la

seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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