
            COMUNE  DI  COMISO           
 PROVINCIA DI RAGUSA

____________

VERBALE N. 5
 

4^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Giorno 23 del mese di agosto 2016, alle ore 10,00, nell'ufficio dei Gruppi Consiliari, si è riunita,  

giusta   convocazione,  la  4^   Commissione  Consiliare  Permanente  per  esprimere  parere  sui  seguenti  
argomenti:

1. Presa d'atto permanere equilibri generali dì bilancio 2016; 
2. Accettazione della donazione del Maestro Nino Caruso.

Sono presenti i sigg. Consiglieri:
- Di Trapani Dante                        PRESIDENTE 
- Belluardo Alberto (delegato da Alfano Giuseppe)                  VICE PRESIDENTE
- Romano Nunziata(delegata da Michele Digiacomo)               COMPONENTE                    
- Gaglio Gaetano                                                                         COMPONENTE  

Risultano assenti i sigg. Consiglieri:
-Alfano Giuseppe
-Maggio Vincenzo                        
-Digiacomo Michele

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il capo settore 2-Area 2-geom. Salvatore Fiorentino.

          Il Presidente, Di Trapani Dante, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e prima di  
procedere alla trattazione del 1° argomento prende atto del parere unanime favorevole della Commissione sul  
2°  argomento  relativo  all'accettazione  della  donazione  del  Maestro  Caruso,  argomento  già  esitato,  nella 
precedente 5^ Commissione Consiliare, con parere favorevole all'unanimità. Pertanto, il Presidente, passa  
alla trattazione del 1° argomento: Presa d'atto permanere equilibri generali dì bilancio 2016, invitando 
l'assessore Gaglio a relazionare in merito.

      Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il punto,  come da proposta  dando ampie 
delucidazioni  e informando i Consiglieri che l'argomento era stato ritirato dall'o.d.g. della scorsa seduta  
Consiliare al fine di consentire al Collegio dei Revisori dei Conti di procedere ad ulteriori verifiche in merito 
e rendere il relativo parere che nel frattempo è stato reso a maggioranza dal Collegio e trovasi allegato alla  
proposta. Pertanto procede a dare lettura del parere e del verbale allegato da cui si evincono le motivazioni  
per le quali è stato reso a maggioranza con il voto contrario del rag. Terranova. Ritiene l'assessore che le  
motivazioni, esposte da quest'Ultimo,  non attengono all'argomento relativo al permanere degli equilibri di  
bilancio.  Conclude  informando  i  Consiglieri  che  gli  equilibri  di  bilancio  risultano  rispettati,  così  come  
riportato nella proposta deliberativa.
         La Commissione dopo ampia e approfondita discussione si esprime nel seguente modo:
       -il Presidente e il vice Presidente prendono atto di quanto relazionato dall'assessore Gaglio e si riservano  
di esprimere parere in  sede  Consiliare;
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        -i Consiglieri, Gaglio e Romano Nunziata,  esprimono  parere favorevole sull'argomento.
     

Esauriti gli argomenti in trattazione, la seduta è tolta. Sono le ore 10.25. 
Del chè il presente verbale.

Il segretario verbalizzante  capo settore 2-Area 2 
F.to geom. Salvatore Fiorentino


	VERBALE N. 5
	 
	4^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE


