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N. 36 del registro Anno 2015

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.
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L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 19:30 nella Casa Comunale si

è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra A

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara A 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti  i  consiglieri:  Curatolo,  Ciraulo,  Siragusa.  Sono presenti  per  la  giunta i  sig.ri:  Sindaco,

Biundo, Lipani, Silvestri e Marabeti. Presente il responsabile dell'Area Economico-Finaziaria.

Con la partecipazione del segretario comunale dott.ssa Arianna Napoli, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta alle ore 19:30. Innanzitutto chiede

un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli episodi di terrorismo accaduti in Francia il 13

u.s. accogliendo così l'invito del consigliere Dolce.

Il  consigliere  Dolce si  associa  a  quanto  espresso  dal  Presidente.  Chiede,  inoltre,  che  vengano

istituite le “Conferenze dei Capi Gruppo”. Infine fa gli auguri al dott. Macaluso, concittadino che ha

avuto incarico nell'Azienda del Turismo di Cefalù.

Il  Presidente chiarisce che la conferenza dei Capi Gruppo è un diritto, pertanto da adesso in poi

verranno convocate.

Il consigliere Borgese si duole delle frequenti assenze della maggioranza.

Il Presidente giustifica gli assenti, non presenti in aula per motivi di saluti e di lavoro.

Il consigliere Borgese ribadisce che il consiglio si può tenere grazie alla minoranza.

Il Presidente concorda e ringrazia la minoranza.

Il consigliere D'Ippolito legge in consiglio una nota da lui inviata al Ragioniere, al Segretario, ecc.,

alla quale non ha ricevuto risposta. La nota è del 26 novembre u.s. E viene presentata al tavolo della

presidenza per essere allegata al presente atto.

Il  consigliere  Cascio  Santina si  associa  a  quanto  lamentato  dal  consigliere  D'Ippolito  e  fa

riferimento ad una nota del 20 novembre u.s. Invoca maggiore trasparenza in merito ai bilanci.

Il  dott.  Cavallaro,  responsabile  dell'ufficio  Economico-Finanziario,  risponde  che  a  breve  verrà

approvato in Giunta il piano degli obiettivi che sarà più dettagliato del bilancio. Inoltre precisa che

le previsioni di bilancio sono astratte e non è detto che si realizzino.

 


