Il giorno 15 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Sono presenti il Presidente Aiello Oscar,
ed il Segretario Verbalizzante istruttore amministrativo R. Giacalone.
Il Presidente alle ore 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero

legale

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

Alle ore 10:40 sono presenti il Presidente Aiello Oscar ed i
Consiglieri, Delpopolo Guido, Rizza Riccardo, Scalia Angelo.
Il Presidente, constatata la presenza dei summenzionati Consiglieri,
dichiara valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del
verbale della seduta precedente. Entra alle ore 10:45 il Consigliere
Alaimo Valeria.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno: “Stesura

comunicazione alla Presidenza del Consiglio e

predisposizione convocazione per le audizioni programmate per la
settimana prossima”.
Durante la stesura della comunicazione all’Ufficio di Presidenza, con
la quale si stava chiedendo il parere relativo alla proposta di delibera
n. 60 del 28/09/2018, la Commissione riceve il summenzionato parere
a firma del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Dottori
Commercialisti Granatelli Salvatore, Barbarotto Mario ed Anania Livio
Giuseppe. Pertanto la Commissione annulla la comunicazione da
inviare alla Presidenza del Consiglio e passa a redigere le
convocazioni per il Dirigente Tomasella e l’Assessore Guarino. Il
Presidente, stampate le convocazioni, da mandato al Segretario di

inviarle ai rispettivi destinatari.
La Commissione, preso atto del ricevimento del mancante parere,
decide di continuare i lavori relativi alla proposta di delibera n. 60 del
28/09/2018 in occasione della seduta di lunedì 19 Novembre.
Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta e convoca
la Commissione per domani, venerdì 16 Novembre, in prima
convocazione alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:
“Audizione Assessore Guarino per discutere della vicenda Mercato
Ortofrutticolo”.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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