ll giorno 16 aprile 2018 alle ore 9:30 è convocata la quarta
Commissione Consiliare 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 il Presidente Aiello constatata la presenza dei Consiglieri
Alaimo,

Scalia,

Giugno

e

Favata

delegato

dichiara

valida

la seduta. La Commissione passa alla lettura e approvazione del
verbale della seduta precedente. Il Presidente comunica alla
commissione di aver ricevuto con protocollo numero 36590 del 16
aprile 2018 una richiesta parere relativa alla proposta consiliare
numero 21 del 27 marzo 2018 si tratta

della richiesta di

approvazione del bilancio di previsione 2018/2019/2020 con relativi
allegati e
entrano

documento unico di programmazione. Alle ore 11:00

in

Commissione

i

Consiglieri

Del

Popolo

e

Rizza.

Si passa alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno e la
commissione si sposta presso gli uffici finanziari per discutere con il
Dirigente. Arrivato in ufficio la commissione rimane in attesa di parlare
con il Dottore Bennardo, il quale è impegnato in altra riunione.
Dopo una lunga attesa dietro la porta la Commissione ritiene
opportuno ritornare in aula per discutere del bilancio di previsione
arrivato

oggi

con

tutta

la

relativa

documentazione.

La Commissione prova a contattare l'Assessore Riggi per convocarla
in audizione. Non avendo esito positivo si da mandato al Presidente
Aiello di provare a contattarla nelle ore pomeridiane per convocarla
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domani mattina alle 10:30. In alternativa la commissione inizierà la
trattazione

del

bilancio

di

previsione

2018.

Il Presidente comunque convoca la Commissione per domani
17 aprile alle ore 9:30 con il seguente ordine del giorno: inizio studio
bilancio di previsione. Alle ore 11:40 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino

(Firma autografata sostituita con firma
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