COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 109

del 03/11/2016

L’anno 2016 il giorno 3 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Prussiano, Rappa.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti,
Amoroso, Rappa.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta,
aggiornando i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 110

del 04/11/2016

L’anno 2016 il giorno 4 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Lo Baido M.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi,
Lo Baido M., Prussiano, Amoroso.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale e vista l’importanza
dell’argomento, apre informalmente la seduta e passa a trattare l’ODG. Alle ore 12.15 circa entra il
Consigliere Sollena. I Consiglieri decidono di recarsi all’Ufficio Ragioneria per approfondire e
studiare il Bilancio con il Ragioniere Generale. Viene esaminata la nota dell’ATO, alcuni capitoli di
bilancio sul verde, il parere dei revisori dei conti. Si apre un ampio dibattito in cui intervengono
tutti i Consiglieri ponendo domande al Ragioniere che prontamente risponde.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 aggiornandoli a
Martedì 08/11/2016
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 111

dell’8/11/2016

L’anno 2016 il giorno 8 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Prussiano, De Luca, Amoroso, Sollena.
Assiste alla seduta, come da richiesta, il Consigliere Lo Iacono F.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene
esaminata la nota inviata dal Collegio dei Revisori in merito alle criticità sul parere e viene richiesto
un incontro chiarificatore con il Ragioniere Generale, in quanto vi sono criticità inerenti alla
copertura finanziaria dei DFB come prescritto dall’art. 194 del TUEL. Prendono, altresì atto di una
nota del Segretario Generale sui DFB. Si apre un ampio dibattito.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 112

del 09/11/2016

L’anno 2016 il giorno 9 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – INCONTRO CON IL RAGIONIERE GENERALE

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Prussiano, De Luca, Amoroso, Sollena.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene
esaminata la nota inviata dal Collegio dei Revisori in merito alle criticità sul bilancio che ha
allarmato i Consiglieri per gli effetti politici dovuti al ritardo nell’approvazione del bilancio e che
potrebbe penalizzare i servizi. Il Ragioniere Generale, intervenuto, chiarisce i motivi della nota e le
correzioni apportate finalizzando che la GM sarà tenuta a proporre una nuova delibera di
approvazione dello schema di bilancio 2016 in funzione delle correzioni dovute su indicazione
dell’organo di revisione ai fini del rilascio del parere favorevole. La stessa sarà corredata di parere
contestuale del Collegio dei Revisori. Lamenta l’inefficienza della burocrazia e ribadisce che il
riconoscimento dei DFB deve avere dei requisiti e trovare la copertura ma che bisogna formalizzare
prima del bilancio. Si apre un ampio dibattito.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 113

del 10/11/2016

L’anno 2016 il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Prussiano, De Luca, Amoroso. Assiste alla seduta,
come da richiesta, il Consigliere Lo Iacono F.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti,
Prussiano, De Luca, Amoroso. Assiste alla seduta, come da richiesta, il Consigliere Lo Iacono F.
Il Presidente, nonostante il perdurare della mancanza del numero legale, apre informalmente la
seduta e passa a trattare l’ODG. Viene esaminata la nota inviata dal Segretario Generale in merito ai
DFB e consultato il TUEL. Viene concordata una nota di risposta. Si apre un ampio dibattito.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 114

dell’11/11/2016

L’anno 2016 il giorno 11 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – INCONTRO CON REVISORI E SEGRETARIO GENERALE

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo Baido M., Prussiano, Sollena. Il Presidente,
constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi
Lo Baido M., Prussiano, Sollena. Assiste alla seduta, come da richiesta, il Consigliere Lo Iacono F.
Il Presidente, nonostante il perdurare della mancanza del numero legale e vista la presenza del
Presidente del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale, apre informalmente la seduta e passa
a trattare l’ODG. Viene esaminata la nota inviata dai Revisori dei conti sul bilancio, la nota del
Segretario Generale in merito ai DFB e la nota di risposta dei Consiglieri.
Alle ore 11.30 circa entra il Consigliere Amoroso e il Presidente constata la presenza del numero
legale. Il Segretario Generale precisa che trattasi di DFB pregressi e che la legislazione attuale
consente di poterli spalmare in un triennio e dopo l’approvazione del bilancio potranno trovare
copertura finanziaria. Continua dicendo che vi sono in atto transazioni per il ripianamento dei
debiti. Il Presidente dei Revisori dichiara che sarà trovata copertura finanziaria nell’avanzo di
amministrazione, nell’IMU e nell’addizionale comunale. La 2a CC chiede elenco ufficiale dei DFB
ed il Segretario si impegna a far pervenire copia con relativa transazione.
Alle ore 12.00 circa entrano i Consiglieri Billeci e Ricupati.
Si apre un ampio dibattito. Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle
ore 13.00 circa aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 115

del 14/11/2016

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 09.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita in seduta congiunta la 1a CC, la 2a CC e la 3a CC per trattare il seguente ODG:
-

SITUAZIONE BILANCIO 2016 E PIANO TRIENNALE OO.PP.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Per la 1a CC: D’Amico, D’Orio. Per la 2a CC: Governanti, Motisi
Lo Baido M., Prussiano, Amoroso, Chimenti. Per la 3a CC: Barbici, Gioiosa, Lo Iacono L.,
Ricupati, De Simone, Russo, Bonnì, Billeci. Presiede il Presidente del Consiglio Filippo Aiello.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta, passa a trattare l’ODG. e
spiega il motivo della convocazione su richiesta del Cons. Governanti per rendere partecipi tutti i
CC sullo schema di Bilancio. Viene esaminata la nota inviata dai Revisori ostativa al rilascio del
parere, la nota dal Segretario Generale in merito ai DFB e la nota di risposta dei Consiglieri.
Alle ore 10.30 circa esce il Consigliere Chimenti.
Si apre un ampio dibattito sulla copertura finanziaria dei DFB di esclusiva competenza dei CC e
sulla valutazione del percorso di copertura. Alcuni CC presenti esprimono il timore di subire tutto
l’iter senza partecipazione, che se oggi tecnicamente è fattibile, può essere il preludio di un
fallimento. Lamentano l’andamento dei lavori della riunione per l’assenza dell’AC, dei Capi
Settore, dei Revisori. Altri CC presenti chiedono di snellire le procedure e passare subito
all’approvazione dello strumento finanziario per evitare di perdere finanziamenti di importanti
opere per il Paese.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE CC
(Filippo AIELLO)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 116

del 15/11/2016

L’anno 2016 il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – INCONTRO CON ASS. PANTALEO

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi,
Prussiano, Amoroso, Sollena. Assiste alla seduta l’Assessore Pantaleo.
Il Presidente, nonostante il perdurare della mancanza del numero legale e vista la presenza
dell’Assessore, apre informalmente la seduta e passa a trattare l’ODG. dando la parola all’Assessore
che illustra la situazione di bilancio dei Settori di appartenenza quali P.I., Manutenzioni con
particolare attenzione al vestiario per la sicurezza, Verde Pubblico dove è stato previsto il leasing
del Cestello, vari attrezzi e arredi, per l’ambiente è stato confermato l’importo dell’anno precedente
Dichiara che non gli sono stati comunicati DFB dai Capi Settore dei suoi assessorati. Si apre un
ampio dibattito.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 117

del 16/11/2016

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – INCONTRO CON ASS. ALBIOLO E RAG. MISURACA

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Prussiano, Sollena, Rappa.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi,
Albiolo, Prussiano, Amoroso, Sollena, Rappa. Alcuni Consiglieri della 1a e della 3a CC Assiste alla
seduta l’Assessore Albiolo ed il Rag. Misuraca.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta e passa a trattare l’ODG
dando la parola all’Assessore che illustra la situazione di bilancio del suo Settore con particolare
attenzione ai Tributi. Il Rag. Misuraca, intervenuto, dichiara l’assenza di DFB del Settore tributi. Si
apre un ampio dibattito sul recupero dell’evasione nel rispetto dei principi contabili, la differenza
tra accertato e riscosso che aumenta il fondo crediti di dubbia esigibilità, l’aggiornamento TARSU
2013, l’IMU 2012 e la Tassa Suolo Pubblico e Rifiuti 2016.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 118

del 17/11/2016

L’anno 2016 il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – INCONTRO CON REVISORI DEI CONTI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Prussiano, De Luca.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi,
Prussiano, De Luca. Assiste alla seduta, come da richiesta, il Consigliere Lo Iacono F. Partecipano
alla seduta i Revisori dei Conti.
Il Presidente, nonostante il perdurare della mancanza del numero legale e vista la presenza dei
Revisori, apre informalmente la seduta e passa a trattare l’ODG dando la parola al Presidente dei
Revisori che illustra la situazione di bilancio dei vari Settori e comunica che a giorni farà avere il
parere sulla proposta bi bilancio. Si apre un ampio dibattito.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 119

del 18/11/2016

L’anno 2016 il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Albiolo, Lo Baido M., Prussiano, De Luca,
Chimenti, Sollena, Rappa.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene
letto ed esaminato parere del Collegio dei Revisori con particolare attenzione alle criticità. Si apre
un ampio dibattito in cui intervengono i vari Consiglieri.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 120

del 21/11/2016

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo Baido M. Assiste alla seduta, come da richiesta, il
Consigliere De Simone.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo
Baido M., Prussiano, Amoroso. Assiste alla seduta, come da richiesta, il Consigliere De Simone.
Il Presidente, nonostante il perdurare della mancanza del numero legale e vista l’importanza
dell’argomento, apre informalmente la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene letto ed esaminato
parere del Collegio dei Revisori. Si apre un ampio dibattito in cui intervengono i Consiglieri
presenti.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 121

del 22/11/2016

L’anno 2016 il giorno 22 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo Baido M. De Luca.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo
Baido M., Prussiano, De Luca, Amoroso, Chimenti.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale apre la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene
letto ed esaminato il parere del Collegio dei Revisori. Si apre un ampio dibattito in cui intervengono
i Consiglieri presenti.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 122

del 23/11/2016

L’anno 2016 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 – INCONTRO CON I REVISORI DEI CONTI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo Baido M. Chimenti.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi,
Lo Baido M., Prussiano, Amoroso, Chimenti. Assistono alla seduta, come da richiesta, i Consiglieri
De Simone, Lo Iacono F., Ricupati. Partecipano alla seduta , su invito, i Revisori dei Conti.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale apre la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene
letto ed esaminato parere del Collegio dei Revisori per un ulteriore approfondimento in vista
dell’approvazione della proposta di Bilancio. Si apre un ampio dibattito in cui intervengono i
Consiglieri presenti ponendo domande al Revisore che prontamente risponde.
Alle ore 12.30 escono i Consiglieri Amoroso e Chimenti. Il Presidente, constatata la mancanza del
numero legale al momento della votazione della proposta di delibera, assieme ai Consiglieri
decidono di non esprimere parere e rimandano l’atto in Consiglio Comunale.
Esaurito l’argomento e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa
aggiornandoli alle ore 15.00 per un ulteriore studio.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 122

del 23/11/2016

L’anno 2016 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 15.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
-

BILANCIO 2016 –

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo Baido M. Lo Iacono F. .
Viene letto ed esaminato il Bilancio ed il parere del Collegio dei Revisori per un ulteriore
approfondimento per l’approvazione della proposta di Bilancio in Consiglio Comunale.
I Consiglieri presenti rimangono a studiare e consultare atti fino alle ore 17.00
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 123

del 28/11/2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
1) PROGRAMMAZIONE LAVORI
2) PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 10 DEL 25/07/2016
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi,
Prussiano, Amoroso.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale e vista l’esigenza della
programmazione dei lavori, apre informalmente la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene redatto un
calendario dei lavori. Viene letta ed esaminata la proposta di delibera
Dopo esame e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa aggiornandoli come
da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

2a Commissione Consiliare
Bilancio e Finanze

VERBALE n. 124

del 29/11/2016

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 2a CC per trattare il seguente ODG:
1) PROGRAMMAZIONE LAVORI
2) PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 10 DEL 25/07/2016
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Lo Baido M.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 torna a riunirsi la 2a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi,
Albiolo, Lo Baido M. Prussiano, Chimenti.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare l’ODG. Viene
redatto un calendario dei lavori. Viene letta ed esaminata la proposta di delibera. Si apre un ampio
dibattito in cui intervengono i Consiglieri presenti
Dopo esame e data l’ora tarda, il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 circa aggiornandoli come
da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 2a CC
(S. Governanti)

