Il giorno 14 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Sono presenti il Vice Presidente Scalia
Angelo, il Consigliere Delpopolo Guido ed il Segretario Verbalizzante
istruttore amministrativo R. Giacalone.
Il Presidente alle ore 10:15 chiama l'appello e non raggiungendo il
numero

legale

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello Oscar ed i
Consiglieri, Alaimo Valeria, Delpopolo Guido, Scalia Angelo, Giugno
Patrizia.
Il Presidente, constatata la presenza dei presenti Consiglieri, dichiara
valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno: “Esame della proposta di deliberazione n.60 del 28/09/2018
avente come oggetto > Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 194 comma 1 lettera a del decreto legislativo 276 del
2000. Sentenza Corte di Appello numero 418 del 2018. Pagamento
indennità di espropriazione e spese legali”. La Commissione procede
alla lettura della proposta di deliberazione e controlla la sussistenza
di tutti i pareri dovuti. La Commissione verifica la presenza del parere
di regolarità tecnica, rilasciato dal dirigente Ingegnere Tomasella, e
del parere di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria, rilasciato dal Dottor Claudio Bennardo. La Commissione
verifica che non risulta allegato il parere del Collegio dei revisori. Alla

luce di tale constatazione il Presidente informa la Commissione che
contatterà l'Ufficio di Presidenza per verificare se tale parere non è
stato ancora rilasciato, o per mera dimenticanza non è stato allegato
alla proposta di deliberazione.
Continua la lettura della

proposta

di delibera e dopo ampia

discussione il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione

per

domani,

giovedì

15

Novembre,

in

prima

convocazione alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: “Stesura
comunicazione alla Presidenza del Consiglio e predisposizione
convocazione per le audizioni programmate per la settimana
prossima”.
Alle ore 11.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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