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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

“Bilancio - Finanze ed Attività Produttive” 
****** 

VERBALE N° 01  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici  del mese di gennaio, alle ore 9,30 nei locali di questo 

Comune, si è riunita la 2a “Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio” nelle 

persone dei signori:  

1. Galluzzo Angelo    Presidente   Assente  

2. Moncada Gaspare    vice Presidente Presente 

3. Pendolino Francesco    Componente  Assente - Presente 

4. Galluzzo Alfonso    Componente  Assente 

5. Chiarelli Francesco M.   Componente  Presente 

Partecipa altresì alla seduta con la funzione di Segretario verbalizzante il dipendente Sig. Angelo 

Rotolo. 

La Commissione si è riunita per discutere l’O.d.G. in atti prot. 01/CPS del 14/01/2015 ad oggetto: 

1) Nota Presidente del Consiglio Comunale prot. 05/PCC del 14/01/2015; 

2) Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni a favore della ditta Salamone Filippo ( Proposta n. 

09 del 31/01/2014);  

3) Proposta di C.C. n. 07 del 17/12/2014 ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale di 

Gestione del Patrimonio immobiliare comunale; 

4) Varie ed eventuali. 

 

All’appello delle 9,30 sono presenti i Componenti Moncada Gaspare e Chiarelli, per cui stante la 

mancanza del numero legale per la validità della seduta, la stessa viene rinviata di un’ora. 

Alle ore 10,30 ripresa dei lavori sono presenti: Il Vice Presidente Moncada Gaspare e i componenti, 

Pendolino e Chiarelli. Con l’entrata del componente Pendolino si raggiunge il numero legale per la 

validità della seduta,  per cui il Vice Presidente dichiara aperti i lavori  odierni.  

La Commissione prende in esame la nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 05/PCC 

del 14/01/2015 con cui trasmette alla Commissione la nota prot. 45/S9 a firma del Responsabile della 

2a  Sez. che chiede la restituzione della Proposta di Consiglio n. 20 del 15/07/2014, per la revisione 
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della stessa. La commissione né prende atto e decide di trasmettere quanto richiesto al Settore di 

competenza. I lavori proseguono con il 2° punto all’O.d.G. “Riconoscimento D.F.B. a favore della ditta 

Salamone Filippo (Prop. N. 09 del 31/01/2014).  Per uno studio più dettagliato dei lavori effettuati, si 

richiede la presenza del Direttore dei Lavori, Geom. Alongi, pertanto si decide di invitare lo stesso per 

il giorno 23 c.m. alle ore 10,30. Si passa all’analisi del 3° punto all’O.d.G., Esame proposta di C.C. 

n.07 del 17/02/2014 ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale di Gestione del Patrimonio 

Immobiliare Comunale”.  Dopo la lettura del Regolamento di che trattasi, valutata la complessità e la 

novità dell’atto, la Commissione ritiene opportuno sentire il Redattore dell’atto, Arch. Rosario 

Monachino, invitando lo stesso, alla seduta di venerdì 23 c.m. alle ore 11,30., al fine di acquisire 

elementi esplicativi della proposta. Sono le ore 13,15 e i lavori odierni vengono rinviati a venerdì 23 

c.m. alle ore 9,30 con all’O.d.G. i punti 2 e 3, previo invito da fare pervenire a tutti i componenti e con 

gli orari stabiliti agli interessati precedentemente indicati. 

Il Vice Presidente della Commissione                                   Il Segretario della Commissione  

              ________________________     _________________________ 

 Avv. Moncada Gaspare       Angelo Rotolo 


