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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 47 del 12/12/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di dicembre si riunisce la
Conferenza dei capigruppo. Alle ore 17,00 sono presenti il Presidente del Consiglio
Comunale Romano Floriana e i sigg.ri capigruppo Grillòe Ghirlanda.
Non essendoci il numero legale la seduta è rinviata di un'ora.
Alle ore 18,00 in seconda convocazione sono presenti il Presidente del Consiglio
Comunale Romano e i capigruppo: Grillo e Ghirlanda.
In assenza del numero legale la seduta è rinviata a domani alle ore 17,00.
Alle ore 17,00 del giorno tredici del mese di dicembre sono presenti: il Presidente del
Consiglio Comunale Romano Floriana e i capigruppo: Grillo, Ghirlanda e Pedalino. In
presenza del numero legale la seduta è aperta. .
Sono presenti i consiglieri Cremona e Sanfilippo, che consegnano una nota in cui
comunicano che il capogruppo del gruppo consiliare "Arca" è il consigliere Cremona.
Svolge le funzioni di segretario il capogruppo Pedalino.
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato dai consiglieri Romano, Grillo, Pedalino, Ghirlanda; astenuto
il consigliere Cremona.
Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno dell'eventuale Consiglio comunale.
Il Presidente in merito alla richiesta di ordine'- del giorno proposto dal consigliere
D'Agostino comunica che aveva invitato il consigliere D'Agostino per discuterne, ma non
è presente; inoltre rileva che l'ordine del giorno può essere proposto da almeno 4
consiglieri.
In merito ai debiti fuori bilancio il consigliere Cremona comunica che ci potrebbero
essere altri debiti fuori bilancio.
La conferenza decide di integrare eventualmente l'ordine del giorno.
Il Presidente propone di convocare il C.C. per giorno 18 dicembre alle ore 16,30~
Il consigliere Pedalino dichiara che in quella data non potrà essere presente.
La conferenza a maggioranza decide di convocare il C.C. per giovedì18 dicembre 2014
alle ore 16,30.
Il Presidente comunica che convocherà la prossima conferenza capigruppo per martedì
23 dicembre alle ore 16,00 al fine di poter convocare il prossimo C.C. per il 30 dicembre
2014 per la discussione sul piano di riequilibrio.
Alle ore 18:00 la Conferenza capigruppo viene chiusa.

Il Presidente del Consiglio
ott.ssa Floriana Romano)

Il Segretario
Rosa Elena Pedalino
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