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5A Commissione -Verbale n. 20 del 23/05/2017

L'anno duemiladiciassette. il giorno 23 del mese di maggio si riunisce la 5A

Commiss.ione nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Romano Cristina,
Ghirlanda, Forno, Smario, Salamone, Sanfilippo in sostituzione del consigliere
Castiglione giusta delega del capogruppo PO, Romano Floriana.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla trattazione del 10 puntoé:H'ordine del giorno ovvero lettura del verbale
della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.
Si passa a12° punto all'odg. owero comunicazioni del Presidente.
Il Presidente dichiara che non ha niente da comunicare e considerato che nessuno dei
componenti chiede di parlare si passa alla trattazione del 30 punto all'ordine del giorno
"Conto Consuntivo 2016". _
Il Presidente comunica che purtroppo il parere del Revisore S'l:I4 conto consuntivo non è
arrivato e comunica che lo ha contattato telefonicamente e ha avuto dalla stessa
informazioni che il consuntivo da quest'anno dovrà avere obbligatoriamente l'elenco del
conto patrimoniale e che lo stesso non gli è stato fornito dagli uffici.
I componenti della commissioneritengono necessario che sia il Revisore dei conti che
_ii settore finanze forniscano nota scritta sulle motivazioni che impediscono ad oggi di
avere la delibera completa di parere e allegati necessari alla trattazione in Consiglio
Comunale.
Inoltre emerge durante il dibattito la circostanza se la delibera di Giunta Comunale
necessita delle stesse tabelle da portare in Consiglio Comunale e se è dovuto, se è
necessario riproporre la delibera di Giunta.
Il dibattito. che ne consegue mette in evidenza anche la circostanza che la data di
approvazione del conto consuntivo è per il 30 aprile e ad oggi 23 maggio non si è nelle
condizioni di poter deliberare.
t{Qn_avenc!9 __~IJIQ.c!a..(~lggiu!1gere si passaalla trattazione del 40 punto all'ordine del
giorno owero risposta della Còrte -deiContTa[[a-deTib-era-.n~ 'ne -_.--..- -_.
Il Presidente dopo una relazione e per maggiore approfondimento comunica che
spedirà ad ogni componente la nota di che trattasi.
Alle ore 19,30 non avendo altro da discutere i lavori della commissione vengono chiusi.

Il Segretario
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