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5A Commissione - Verbale n. 13 del 11/04/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di aprile si riunisce la 5A Commissione
nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 15,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Salamone, Romano Cristina,
Scaccia, Vanadia in sostituzione del consigliere Ghirlanda giusta delega del
capogruppo, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario giusta delega del
capogruppo.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno owero approvazione del
verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti tranne
Salamone, Di Sano, e Vanadia che si astengono.
Si passa all'approvazione del verbale della seduta della 5A Commissione congiunta con
la 4A n. 13 del 28/3/17 che viene approvato dai consiglieri presenti tranne Vanadia e Di
Sano che si astengono.
Si dà atto che alle ore 16,00 entra il consigliere Castiglione.
Si passa al 2° punto all'ordine del giorno comunicazioni del Presidente.
Il Presidente non avendo comunicazioni da fare chiede ai consiglieri se hanno qualcosa
da comunicare, ricevendo diniego passa alla trattazione del successivo punto all'ordine
del giorno. A tal riguardo chiede ai consiglieri il prelievo del 4° punto all'ordine del giorno
owero debito fuori bilancio aw. Di Stefano.
Alle ore 16,10 il Presidente mette a votazione il prelievo del punto. L'esito è il seguente:
tutti favorevoli.
Si passa alla trattazione del punto. Il Presidente relaziona su quanto discusso durante le
precedenti riunioni di commissione, in quanto il punto era già stato trattato, ma poiché
non era stato ancora approvato il bilancio di previsione 2017 e dovendo dare al debito
fuori bilancio copertura finanziaria, senza l'approvazione del bilancio non poteva essere
riconosciuto da parte del Consiglio Comunale.
Alle ore 16,15 entra il consigliere Romano Floriana e alle ore 16,20 il consigliere Forno.
Alle ore 16,40 previa verifica dei presenti che risultano essere Castiglione, Romano
Floriana, Forno, Scaccia, Vanadia, Romano Cristina, Salamone, Cremona il Presidente
mette ai voti il debito fuori bilancio aw. Di Stefano. Favorevoli: Cremona, Salamone,
Romano Cristina, Scaccia, Romano Floriana. Astenuti: Castiglione, Forno, Vanadia.
Il Presidente dopo l'esito della votazione invita il segretario a trasmettere alla
Presidenza del Consiglio la delibera in questione.
Il Presidente passa al 4° punto all'ordine del giorno e comunica ai componenti che la
nota della Corte dei Conti che il Comune ha formulato non è presente nel fascicolo,
pertanto il Presidente reputa opportuno, considerato che il dr. Costa non è presente,
reperire tale risposta e riconvocare i lavori della commissione per martedì 18 aprile alle
ore 16,00.
Alle ore 17,25 i lavori della commissione vengono chiusi.
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