COMUNE DI PACECO
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo
Verbale n. 9 del 23 settembre 2016

Il giorno ventitre del mese di Settembre 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 10.30 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo:
1) Cognata Maria
Presidente
f.to Cognata
4) Reina Filberto
P.D.
f.to Reina
5) Lentini Valentina
Insieme per il futuro di Paceco f.to Lentini
4) Catalano Salvatore
Movimento per la libertà
f.to Catalano
3) Basiricò F.sco Giovanni
Insieme per Cambiare Paceco
f.to Basiricò
6)Accardo Leonardo
P.S.I.
f.to Accardo
7) Caradonna Nicolò
Adessso! Paceco-Nubia-Dattilo f.to Caradonna
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. G. Bonventre.
Il Presidente, prima di iniziare i lavori, comunica ai presenti Capigruppo, il perchè
convocare la conferenza d'urgenza, ricordando ai consiglieri che nella seduta del giorno 08
settembre 2016, ad un'unanimità dei presenti, si era concordato che nell'eventualità di una
convocazione urgente, non si sarebbe tenuto conto dei 3 giorni di preavviso, così come
previsto dal Regolamento. Detto ciò, il Presidente, passa la parola alla Dott.ssa Cognata, per
delucidare meglio la situazione ed avere così un quadro completo.
La dott.ssa comunica, che giovedì sente telefonicamente il Commissario al quale comunica
l'avvenuta notifica ai consiglieri del deposito dell'approvazione del rendiconto di gestione,
prospetto di conciliazione conto economico e conto del patrimonio della relazione all'attività
gestionale relativi all'esercizio 2015 e dell'approvazione del bilancio di previsione
2016/2018. il Commissario annuncia che lunedì 26 settembre, si insedierà per il bilancio e
invita il Presidente del Consiglio a convocare il Consiglio Comunale, per l'approvazione
degli atti, in caso contrario, provvederà, sostituendosi al Presidente e a redigere le diffide ai
consiglieri.
Il Presidente sottolinea dato che non si fa consiglio da diversi mesi, le comunicazioni si
potranno prolungare oltre il tempo previsto dal regolamento. Si precederà con 2 separate
convocazioni, la 1° relativa alle comunicazioni e gli atti, all'O.d.g. nelle giornate di 04 e 06
ottobre 2016 alle ore 18.00.
Mentre la 2° convocazione, verranno trattati il rendiconto ed il bilancio, dove non vi saranno
comunicazioni, nelle giornate di 13-18 e 20 ottobre 2016, alle ore 10.00.

Il consigliere Basiricò: Chiedo se era possibile avere una copia del rendiconto e del bilancio,
per visionarlo ed eventualmente presentare degli emendamenti.
Il Presidente: Riferisce che i file relativi al rendiconto ed al bilancio sono stati inviati(il
consigliere Basiricò, conferma) a tutti i consiglieri, si precisa che presso l'Ufficio di
Presidenza è possibile visionare il rendiconto ed il bilancio, poiché è disponibile una copia
cartacea per tutti i consiglieri. Per quanto riguarda, gli eventuali emendamenti, dovranno
essere presentati secondo quanto previsto dal regolamento.
Se non ci sono interventi.
Alle ore 12.30 il Presidente chiude i lavori
Letto e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

I Capigruppi

