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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 92 del 21/6/2016

L'anno duemilasedici il giorno 21 del mese di giugno si riunisce la Conferenza dei
Capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti il Presidente Di Naso, i consiglieri Grillo, Forno, Smario,
Ghirlanda ed inoltre il Presidente della 2/\ e 5/\ Commissione Cremona.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che non viene approvato in
quanto non è stato dattiloscritto.
Il Presidente comunica che la Conferenza è stata convocata perché entro giorno 30
giugno si deve esitare la delibera "Anticipazione di liquidità ex art. 243 ter -
Rimodulazione piano d'ammortamento ai sensi dell'art. 1 comma 714 della legge n.
208/2015.
Comunica altresì che non ci sono altri atti da inserire nell'odg. del Consiglio Comunale,
in quanto le delibere si trovano all'esame dei lavori delle Commissioni ed invita i
Presidenti delle commissione ad essere più celeri nei lavori ai sensi del Regolamento
vigente.
E' presente il Sindaco.
Il consigliere Ghirlanda lamenta il fatto che le delibere arrivano in Consiglio e in
Commissione pochi giorni prima della loro eventuale approvazione e lamenta inoltre che
la 5/\ Commissione si svolge solo di mattina.
Il consigliere Grillo non è d'accordo con il consigliere Ghirlanda e precisa che le delibere
prima di arrivare in Commissione devono essere muniti, così come concordato in
precedenti riunioni, di tutti i pareri e questo comporta del tempo.
Si concorda di fissare il Consiglio per martedì 28 giugno alle ore 16,00.
Il Presidente comunica che si deve fare un Consiglio per l'ospedale.
Prende la parola il Sindaco il quale dichiara che, considerata la condizione in cui versa
la situazione dell'ospedale, mancanza di medici, di posti letto e di figure professionali
adeguate per assicurare la continuità del servizio, occorre proporre una soluzione
alternativa percorribile se si vuole evitare la chiusura e porsi l'interrogativo di quello che
succederà dopo il31 dicembre 2017.
Comunica altresì di aver concordato degli incontri la RSU per addivenire a delle
soluzioni e di aver fissato con la Fidelio un Consiglio Comunale per giorno 4 luglio alle
ore 18,00.

Il Presidente del Consiglio
(Di Naso Antonino)
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