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VERBALE N. 7 / 2018

della I Commissione Consiliare

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15:30 presso i locali del Palazzo di Città si è

riunita la I Commissione Consiliare convocata con nota prot. 5975 del 22/06/2018 e successiva

integrazione con nota prot. 6144 del 27/06/2018, per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2018;

2. Approvazione rendiconto di gestione 2017.

Sono presenti per la commissione: 

Lo Verde Gandolfo Presidente

Lipani Maria Componente

Dolce Francesco Componente

Cascio Mario '52 Componente

E' assente il consigliere Borgese Enzo. E' presente il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

dott.  Liuni  Francesco  mentre  risulta  assente  l'ing.  Scalia  Fiorella,  responsabile  della  III  Area

Tecnica.

Il  Presidente dichiara aperta  la  seduta e propone il  prelievo del  secondo punto all'o.d.g.  per  la

trattazione. La proposta viene accolta all'unanimità.

Alle ore 15:50 entra in aula il Presidente del Consiglio Comunale Gandolfo Pantina.

Si passa a trattare il II punto: "Approvazione rendiconto di gestione 2017".

Il  Presidente dà la  parola  al  dott.  Liuni  che relaziona  circa la  proposta  in  oggetto.  Si  apre  un

dibattito tra i consiglieri che esprimono i loro dubbi e pongono le loro domande al dott. Liuni il

quale spiega le entrate e le uscite evidenziando la buona situazione finanziaria del Comune.

La proposta viene messa ai voti.

Prima della votazione il consigliere Dolce si allontana.

Il consigliere Cascio dichiara di astenersi.

Votano favorevolmente Lo Verde e Lipani.



La Commissione viene convocata, per discutere il primo punto all'ordine del giorno non trattato per

l'assenza dell'ing. Scalia, proponente dell'atto, il giorno 29 giugno alle ore 13:00.

La seduta viene chiusa alle ore 17:00

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Lo Verde Gandolfo Presidente

f.to Lipani Maria Componente

f.to Borgese Enzo Componente

f.to Cascio Mario '52 Componente


