L'anno 2018 il giorno 6 Agosto alle ore 10:00 è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è presente solo il Presidente
Aiello, il quale alle ore 10:15 chiama l'appello e non essendoci il
numero legale rinvia la seduta in seconda convocazione. Alle ore
10:45 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo, Favata
delegato Calafato, Del Popolo. Il Presidente constatata la presenza
degli

intervenuti

dichiara

valida

la

seduta.

Si passa alla lettura e all’approvazione del verbale della seduta
precedente con l'astensione del Presidente, il quale nei giorni passati
non è stato presente.
Il

Presidente,

data

la

sua

prolungata

assenza, chiede alla

Commissione di essere aggiornato sui lavori svolti nei giorni
precedenti per capire se ci sono delle proposte di delibere da esitare
o dei lavori iniziati da completare.
In merito alla proposta di deliberazione numero 50 del 30 Luglio del
2018, arrivata in assenza del Presidente, la Commissione comunica
la mancanza del parere dei Revisori dei Conti. Situazione già
segnalata alla Presidenza del Consiglio Comunale. Adesso c'è da
capire se occorre aspettare la nomina dei nuovi Revisori dei Conti,
pertanto la Commissione decide di sospendere la summenzionata
proposta di delibera.
Dopo una sintesi degli altri lavori svolti, la Commissione concorda di
completare successivamente i lavori così come da verbale del 27
Luglio.

Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta e convoca
la Commissione per domani 7 agosto, in prima convocazione alle ore
10:00, con il seguente ordine del giorno: “Redazione documenti
programmati
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