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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2a Commissione Consiliare Permanente 
“Bilancio, Finanze ed Attività Produttive” 

****** 
VERBALE N° 3 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 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. Moncada Gaspare    vice Presidente Assente - Presente 

2. Galluzzo Angelo    Componente  Assente - Presente 

3. Pendolino Francesco    Componente  Assente - Presente 

4. Galluzzo Alfonso    Componente  Assente  

5. Chiarelli Francesco M.   Componente  Presente 

Alle ore 9,30 è presente il dipendente Chiarelli Francesco, per cui la seduta viene rinviata di un’ora.  

Alle ore 10,30 sono presenti il Vice Presidente Moncada Gaspare che presiede i lavori e i componenti: 

Galluzzo Angelo, Chiarelli e Pendolino. In assenza del Segretario verbalizzante della Commissione, 

assume la funzione il vice Presedente. 

Preliminarmente, il Vice Presidente e i componenti della commissione presenti, invitano il Presidente 

dimissionario a ritirare le dimissioni, che ringrazia i componenti per la stima dimostrata ma non intende 

rivedere la propria posizione. A questo punto il Vice Presidente, constatata e fatta constatare la 

presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed invita i componenti a deliberare sul primo 

punto iscritto all’O.d.G.: 

Elezione del Presidente della Commissione. 

Distribuite le schede in bianco, timbrate e vidimate dall’ufficio di Segreteria, eseguita la  votazione e 

fatto lo spoglio delle schede,  si accerta il seguente risultato:  

 Componenti  presenti    n. 4 

 Componente votanti    n. 4 

 Hanno riportato voti: 

 Galluzzo Angelo   n.  1 

 Chiarelli Francesco M.  n.  3 

  

Visto l’esito della votazione, il Vice Presidente della Commissione proclama eletto Presidente della           

2a Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Finanze ed Attività Produttive” il Consigliere 

Chiarelli Francesco Mario.  

I componenti tutti, si congratulano con il Presidente neo eletto, il quale ringrazia per le preferenze 

ricevute. 



I lavori proseguono, e il neo Presidente invita a discutere il 2° punto all’O.d.G : Varie ed eventuali. 

Nello specifico viene trattata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2014 

che tratta il D.F.B. lettera e) a favore della ditta Salamone Filippo. 

Alle ore 12,00 si da atto della presenza dell’Assessore al Bilancio Attardo Giuseppe giusto invito in atti 

06/cps del 26/01/2015.  

L’Assessore Attardo in merito al quesito posto dal Consigliere Pendolino sull’esistenza o meno di 

una nota della Corte dei Conti, relativa  all’abbattimento del 23% dell’importo del D.F.B., risponde che 

da notizie avute per le vie brevi, dal Segretario Generale, non esiste nessuna nota in tal senso. 

Il Componente Pendolino concorda con quanto sostenuto dall’Assessore Attardo, in quanto da 

ricerche condotte dallo stesso,  non risulta essere fondata la notizia di che trattasi.  

Alla luce di quanto emerso la Commissione rimanda l’atto all’ufficio di presidenza per gli 

opportuni adempimenti.  

Dal momento che nessuno dei presenti chiede di intervenire sul punto, il neo Presidente chiude i 

lavori odierni. 

Sono le ore 12,35.   

Il Segretario della Commissione  Il Presidente della Commissione 
 
____________________________                     _______________________ 

           Angelo Rotolo                                                                            Francesco Chiarelli  

 


