Il giorno 20 Luglio 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente solo il Presidente Aiello, il quale
alle 10:05 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia
la seduta in seconda convocazione. In seconda convocazione, alle
ore 10.35, sono presenti il Presidente Aiello ed i Consiglieri Scalia
Angelo,

Favata

Antonio,

Rizza

Riccardo,

Delpopolo

Guido.

Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente. Il Presidente comunica che ieri il Segretario
verbalizzante è dovuto andare via da Palazzo del Carmine per
verbalizzare in Terza commissione e pertanto non ha potuto
predisporre ed inviare le lettere secondo quanto precedentemente
stabilito. Di conseguenza a tale adempimento si provvederà prima
possibile. Alle ore 10:50 si allontana il Consigliere Favata, alle 10:55
entra

il

Consigliere

Alaimo.

Il Presidente comunica inoltre che in Commissione é arrivata, con
prot. 71232 del 19/07/2018, la proposta di Deliberazione di Consiglio
Comunale numero 45 del 19 Luglio 2018 avente ad oggetto: "
Approvazione del rendiconto, conto del bilancio, stato patrimoniale e
conto economico dell'esercizio finanziario 2017" . Alle ore 11:00
rientra

in

commissione

il

Consigliere

Favata.

Alla Commissione viene richiesto il parere, pertanto si passa alla
lettura della summenzionata proposta di delibera e dei relativi allegati.
Alle

ore

11:05

esce
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il

Consigliere

Rizza.

Nel corso dell'esame della documentazione nasce l'esigenza di
confrontare la summenzionata proposta di delibera con la proposta n.
22 del 04/04/2018. Pertanto si chiede una copia all'Ufficio di
Presidenza. In attesa di ricevere quanto richiesto, la Commissione
continua

l'esame

dei

documenti

già

disponibili.

Successivamente la Commissione riceve la richiesta proposta di
delibera e passa al confronto con la proposta di delibera n. 45 del
19/07/2018. Dal confronto risulta modificata la parte in cui si fa
riferimento alla nota di chiarimenti resa dal Dirigente dei servizi
finanziari,

protocollo n.71015 del 19/07/2018 allegata alla stessa.

Essendo la proposta di delibera rimasta immutata sotto l'aspetto
tecnico-contabile, la Commissione esprime parere all'unanimità come
precedentemente fatto con la proposta di delibera n. 22 del
04/04/2018. Il Presidente da mandato al Segretario di redigere
apposito

parere

e

di

inviarlo

l'Ufficio

di

Presidenza.

Il Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
lunedì 23 Luglio, in prima convocazione alle ore 10:00, con l'ordine
del giorno fissato per la data odierna (che non è stato possibile
trattare,

avendo

dato

priorità

al

summenzionato

parere).

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Aiello

Giacalone
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