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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 99 del 24/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno 24 del mese di novembre si riunisce la Conferenza dei
Capigruppo nella sala consiliare del Comune convocata d'urgenza per trattare due
importanti delibere di variazione e salvaguardia di bilancio con scadenza il 30/11/2016.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Di Naso, Ghirlanda, Grillo.
Si dà atto che è presente il Sindaco.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Il Presidente relaziona sulle delibere e propone di inserire nell'ordine del giorno del
prossimo consiglio solo le delibere in questione.
Il Presidente fa riferimento all'art. 65 del regolamento rinviato in Consiglio e dichiara di
fare una riunione dei Capigruppo e dire che la soluzione è politica ma il punto sarà
portato in Consiglio.
Si apre un dibattito.
Si parla della mozione sull'ospedale presentata in Consiglio.
Prende la parola il Sindaco affrontando la problematica dell'ospedale.
Ghirlanda discute sulla mozione e dice che la presentazione del documento è un colpo
basso dato che già da più di una conferenza si parlava di fare un documento unico per
tutti.
Si apre un dibattito.
Si discute sulla delibera in questione, Ghirlanda dice che il bilancio non riguarda il
numero legale, in Consiglio non può garantire il suo gruppo. Chiede al Sindaco che le
delibere devono arrivare prima.
Il Sindaco si giustifica e si assume la responsabilità ma con il piano di riequilibrio gli
uffici si sono trovati in difficoltà fino della scadenza.
La proposta del Presidente è quella di convocare il Consiglio comunale per giorno
30/11/2016, alle ore 19,15 entra il consigliere Smario. La proposta del Presidente di
convocare il Consiglio il 30/11/2016 è accolta all'unanimità dei presenti con 3 punti
all'odg.: Revoca delibera variazioni e salvaguardia.
Alle ore 19,30 i la I d Ila Conferenza vengo o chiusi.

Il Presidente del Consiglio
Di Naso Antonino
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