
IL PRESIDENTE DELLA HIA COMMISSIONE CONSILIARE

DRAHA'/^NTO

Distinti saluti.

alla S.V. in indirizzo, per le opportune competenze, il verbale n. 1 del 10.11.2020

della IIIA commissione consiliare.

SI TRASMETTE

Con la presente,

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE   1
PROV. DI ENNA

Prot. n. 0016253 Interno
del 11-11-2020

All'Ufficio di Segreteria AAGG

jTcT      Al Presidente del Consiglio Comunale
Enrico Scozzarella

Oggetto: Si trasmette il verbale n. 1 del 10.11.2010 della IIIA commissione consiliare

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

,*'



II Presidente del C.C. Scozzarella alle ore 18:37 certifica la presenza del numero legale e apre i

lavori di commissione.

Lo stesso, procede alla votazione segreta per la elezione del Presidente della IIIA commissione

consiliare. L'esito del voto è stato il seguente:

tre voti (3) Draià Antonino;

due voti (2) Castoro Antonino.

La mA commissione ha eletto Presidente Draià Antonino. A questo punto il Presidente Scozzarella

augura un buon lavoro al neo eletto Presidente Draià Antonino.

Il Presidente Draià , procede alla votazione segreta per la elezione del Vi

commissione consiliare. L'esito del voto è stato il seguente:

tre (3) voti D'Angelo Filippa;

due (2) voti Castoro Antonino.
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PRESENTI

Greco Filippa          Componente

Castoro Antonino      Componente

Draià Antonino           Componente

Capuano Enrico        Componente

D'Angelo Filippa       Componente

Enrico Scozzarella      Presidente C.C.
Presidente C.C.  e     Componenti

II giorno 10 del mese di novembre 2020 alle ore 18:35 si è riunita la IIIA commissione consiliare
in per discutere il seguente O.d.G.:

-Elezioni del Presidente della IIIA commissione consiliare;

-Elezioni del vice Presidente della IIIA commissione consiliare,

-Varie ed eventuali.

Verbale n 1 del 10/11/2020

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio di Enna )

IIIA COMMISSIONE CONSILIARE



ILPRESIDENTE DELLA DI COMMISSIONE CONSILIARE
uvtoawvo

IL PRESIDENT

GEOM.

nale

Non avendo altro da discutere II Presidente della Commissione chiude i lavori alle ore 19:40.

Letto confermato e sottoscritto

Favorevole
Astenuto
Favorevole
Favorevole
Favorevole

Voto

Greco Filippa
Castoro Antonino
Draià Antonino
Capuano Enrico
D'Angelo Filippa

Componenti

A seguito delle votazioni sopra elencate il consigliere Castoro dichiara che a suo avviso sta

trovando da parte della maggioranza delle "scortesie istituzionali". La consigliera Greco dichiara

che ha trovato da parte della maggioranza delle porte chiuse, diversamente da quanto dichiarato in

Consiglio Comunale.

Si procede alla trattazione dei terzo punto in discussione (varie ed eventuali).

Prende la parola il consigliere Capuano che in riferimento alla mozione presentata dalla minoranza

al consiglio comunale del 04.11.2020 riguardante la sospensione della TARI, riassume la delibera

di giunta n. 113 del 30.10.2020 in cui l'amministrazione approva l'utilizzo del "Fondo perequativo

degli Enti Locali", inoltre riferisce di dover attendere la data del 30.11.2020 per poter  avere la

risposta definitiva sulla concessione del "Fondo perequativo degli Enti Locali". In caso positivo

bisognerebbe effettuare una variazione di bilancio.

A seguito dell'intervento del consigliere Capuano, prende la parola il Responsabile Settore

Finanziario Dott. Giuseppe Interlicchia che fornisce dei dettagli tecnici su quanto dichiarato dal

consigliere Capuano e sulla delibera di giunta di cui sopra.

In seguito prende la parola il consigliere Castoro che riferisce di aver compreso quanto spiegato dal

Responsabile Settore Finanziario.

A seguito di quanto sopra si mette al voto la variazione di bilancio qualora dovesse arrivare il

decreto di attribuzione "Fondo perequativo degli Enti Locali".


