COMUNE DI PACECO
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo
Verbale n. 6 del 03 giugno 2016

Il giorno tre del mese di Giugno dell’anno duemilasedici in Paceco, nel Palazzo Comunale
presso l’Ufficio di Presidenza è convocata la Conferenza dei Capigruppo con all’ordine del
giorno:
1)Calendarizzazione Consiglio Comunale;
2) Varie ed eventuali
Alle ore 10.00 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo:
1) Cognata Maria
Presidente
f.to Cognata
2) Basiricò F.sco Giovanni
Insieme per Cambiare Paceco
f.to
Basiricò
3) Caradonna Nicolò
Adesso! Paceco-Nubia-Dattilo f.to Caradonna
4) Vultaggio Roberto
Movimento per la Libertà
f.to Vultaggio
5)Trapani
Francesco
P.S.I.
f.to
Accardo
6) Ricciardi Salvatore
Insieme per il futuro di Paceco f.to Scarcella
7) Fodale
Maria Grazia
P.D
f.to Fodale
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra V. Lentini

-

Il Presidente prima di iniziare con i lavori dà il benvenuto al nuovo capo gruppo P.D. Fodale
a fronte delle dimissioni del consigliere Genovese da componente Capigruppo.
Iniziano i lavori con alcun comunicazioni dandone lettura
-Dimissioni dell’Ass. Ruggirello;
-Dimissione di Capigruppo dell’Ass. Genovese F.sco;
- Nuova squadra Assessoriale
Si procede alla calendarizzazione e si decidono le seguenti date;7 giugno 2016 alle ore 17.00
e il giorno 9 giugno 2016 alle ore 10.00
Il Presidente fa presente ai capigruppo che per snellire i lavori consiliari si inizierà con
la presentazione Assessoriale e conseguente dibattito (quest’ultimi non compresi nell’ora e
½ a disposizione), seguiranno interpellanze e comunicazioni. All’unanimità si decide che il
giorno 7 verranno trattate le comunicazioni e le interrogazioni e il giorno 9 le proposte
deliberative
I consiglieri Capigruppo chiedono al Presidente notizie in merito alla proposta deliberativa
“approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016.
Al riguardo il Presidente riferisce che a breve sarà approvata dalla Giunta e al tal proposito
i consiglieri al fine di tutelare il Consiglio decidono di inoltrare un’ulteriore nota di sollecito
che sarà cura dell’Ufficio di Presidenza
Alle ore 10.35 il Presidente chiude i lavori
Letto e sottoscritto
La segretaria
Il Presidente
I Capigruppi

