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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 64 del 25/05/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di maggio alle ore 17,30 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sono presenti il Presidente del C.C. Floriana Romano i Capigruppo Forno, Cremona,
Grillo, Ghirlanda, Smario.
In assenza del segretario svolge le funzioni il consigliere Cremona.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente il quale non essendo stato
dattiloscritto viene rinviato alla riunione successiva.
Si passa alle comunicazioni del Presidente il quale dà lettura di una deliberazione della
Corte dei Conti sul consuntivo 2013.
Dopo una lettura il Presidente comunica che la deliberazione di che trattasi verrà
trasmessa al Presidente della SA Commissione consiliare per lo studio.
Alle ore 17,55 partecipa ai lavori il vice Presidente del Consiglio Barbera nella qualità di
vice capogruppo e in sostituzione del consigliere Pedalino.
Il Presidente porta a conoscenza della conferenza che è pervenuta una richiesta da
parte dei capigruppo Barbera e Grillo inerente un "atto di indirizzo sulla riqualificazione
invaso Nicoletti" e chiede ai componenti se lo stesso punto possa essere inserito nella
trattazione del prossimo consiglio comunale, i componenti della conferenza si
dichiarano favorevoli alla sua trattazione in consiglio comunale.
Dopo le comunicazioni il Presidente passa alla discussione sul problema della nomina
del Collegio dei revisori dei conti. Ad oggi nessuna delibera per la . loro nomina è
pervenuta né alla Presidenza del Consiglio né al Presidente della SA commissione
consiliare e poiché la scadenza definitiva dell'attuale collegio è il 10 giugno si evidenzia
che i tempi sono ristretti anche nella considerazione che ancora il consuntivo 2014 non
è stato approvato dalla G.M. ed il Consiglio non può deliberare senza il parere
obbligatorio dei revisori sull'atto, quindi è necessario sollecitare l'Amministrazione per
l'approvazione del consuntivo 2014 e per trasmettere la delibera di nomina del Collegio
dei revisori.
A questo punto si decide di convocare il Consiglio comunale dopo aver ricevuto la
delibera.
Alle ore 19,00 i lavori Ila Conferenza vengono chiusi.

Il Presidente del Consiglio
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