SETTORE I^ UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seconda Commissione
Verbale n.11 del 04.10.2019
Il giorno quattro del mese di ottobre duemiladiciannove in Paceco, nel palazzo comunale, presso
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la seconda commissione con all'o.d.g.:
1. Bilancio di previsione del 2019/2021 ed atti propedeutici.
Alle ore 09:00 sono presenti i Signori consiglieri:
1. Basiricò Maria

Presidente

f.to Maria Basiricò

2. Asta Francesca Lorena

Componente

f.to Francesca Lorena Asta

3. Cafarelli Pietro

Componente

f.to Pietro Cafarelli

4. Catalano Salvatore

Componente

f.to Salvatore Catalano

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Svolge la funzione di
segretaria verbalizzante il consigliere Francesca Lorena Asta. Prende parte alla commissione il
Responsabile del Settore II^. I consiglieri prendono in esame la proposta di deliberazione di
consiglio comunale n.39 del 12.07.2019, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano delle
alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale" ai sensi dell'art.58 del D.L. 25
giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni dalla L.6 agosto 2008 n.133. I consiglieri danno
lettura della delibera e dei relativi allegati e prendono atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria espressi rispettivamente dai
Responsabili del Settore IV^ e dl Settore II^. I consiglieri all'unanimità esprimono parere favorevole.
La commissione prosegue la seduta avviando la lettura della proposta di deliberazione di consiglio
comunale n.48 del 13.09.2019, avente ad oggetto "Documento unico di programmazione 2019 –
2021. Approvazione". I consiglieri decidono di completare lo studio degli atti all'ordine del giorno
nella prossima seduta fissata con autoconvocazione il giorno 08 ottobre 2019 alle ore 09:00. Il
presidente assume l'incarico di avvisare i consiglieri assenti. Alle ore 11:00 la commissione chiude i
lavori
Letto e sottoscritto.
IL segretario
Francesca Lorena Asta

Il Presidente
Maria Basiricò

I Componenti
Francesca Lorena Asta
Pietro Cafarelli
Salvatore Catalano

