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L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di agosto si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 15,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Smario, Ghirlanda, Romano
Cristina.
Constatata la mancanza del numero legale la riunione è rinviata di un'ora.
Alle ore 16,30 riaprono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri Salamone,
Romano Floriana, Ghirlanda, Romano Cristina, Cremona, Scaccia, Castiglione.
Constatato il numero legale la riunione è valida, in assenza del segretario ne svolge le
funzioni il consigliere Scaccia.
Il Presidente comunica che il verbale della seduta precedente non viene approvato in
quanto non dattiloscritto e pertanto viene rinviato alla prossima riunione di commissione.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'odg. owero bilancio di previsione 2016.
Il Presidente fa una relazione sullo stato dei lavori e quello che si è discusso nelle \
precedenti commissioni, in particolare ci si sofferma sia sulla relazione del responsabile
del servizio finanziario dott. Costa owero la nota integrativa al bilancio di previsione
2016/2018 con le tabelle allegate sia sul parere del revisore, il quale dopo l'analisi
dettagliata della situazione contabile del Comune e a seguito delle verifiche, esprime
parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016/2018 e sui documenti
allegati.
I consiglieri dibattono sulla problematica analizzando le tabelle allegate alla delibera per
evidenziare e commentare le entrate e le uscite previste nel bilancio, prima di
continuare i lavori il Presidente propone di autoconvocare i lavori della commissione
per giovedì 25 agosto alle ore 9,00 previa verifica dei presenti che risultano essere:
Scaccia, Cremona, Romano Cristina, Romano Floriana, Sa~amone, Castiglione,
Ghirlanda. I Presidente mette ai voti la proposta che viene votata favorevolmente
all'unanimità dai consiglieri 7/7.
Il Presidente a questo punto chiede di chiudere i lavori rinviando alla prossima riunione
sia la trattazione del bilancio di previsione 2016 sia l'altro punto posto alla trattazione
nei lavori odierni owero debito fuori bilancio aw. Potenza. I componenti della
commissione, previa verifica dei presenti che risultano essere Cremona, Scaccia,
Ghirlanda, Romano Cristina, Salamone, Castiglione, Romano Floriana votano il rinvio
dei punti alla prossima riunione.
Alle ore 18,30 i lavori della commissione vengono chiusi.
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