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VERBALE N. 8 / 2015

della I Commissione Consiliare

L'anno  2015, il giorno  27 del mese di  novembre, alle  ore 11:00, in Polizzi Generosa, nei locali
dell'aula consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con
nota prot. 13227 del 24/11/2015, per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g.:

1. Variazioni  e  assestamento  generale  di  bilancio,  esercizio  2015 ai  sensi  dell'art.  175  del
decreto lgs. 267/2000;

2. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la Commissione:

Lo Verde Gandolfo Presidente
Lipani Maria Componente
Dolce Domenico Componente
Cascio Mario (1952) Componente

E' assente il componente della commissione Barbara Curatolo.
E' presente il Presidente del Consiglio Comunale Gandolfo Pantina.
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione relativa al primo punto all'O.d.G.
Il Presidente dl Consiglio Comunale illustra in linea generale la situazione economico-finanziaria e
le proposte avanzate dall'amministrazione comunale per dare vita ai servizi necessari.
I consiglieri Dolce e Cascio, in considerazione del fatto che l'atto deliberativo può considerarsi un
documento contabile con prevalenza di elementi tecnici; preso atto che nella parte delle entrate le
previsioni  sono  state  rispettate  e  tra  l'altro  si  manifesta  un  incremento;  preso  atto  che  la
Commissione è stata convocata con urgenza e di conseguenza il gruppo non è in condizioni di fare
una valutazione complessiva e unitaria.
Per queste considerazioni e per il fatto di dover conoscere approfonditamente l'utilizzo dei fondi di
investimento  per  trasferimento,  quelle  relative  alla  refezione  scolastica,  al  canile,  alla
videosorveglianza, si riservano di esprimere anche in modo diverso il voto in Consiglio Comunale,
dopo il dibattito e il confronto con l'Amministrazione Comunale.
Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che viene approvato all'unanimità.
I lavori si concludono alle ore 12:18.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Gandolfo Lo Verde Presidente
f.to Maria Lipani Componente
f.to Domenico Dolce Componente
f.to Mario Cascio Componente

f.to Gandolfo Pantina Presidente del Consiglio Comunale


