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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

2a Commissione Consiliare Permanente 
“Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive” 

****** 

VERBALE N° 01 

L’anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 12,00 nei locali di questo 

Comune, a seguito invito in atti prot. gen. 12125 del 18/7/2017, si è riunita la 2a “Commissione 

Consiliare Permanente “Affari Finanziari -  Bilancio – Attività Produttive”, nelle persone dei 

signori: 

 

1. Sardo Maria       Componente     Presente 

2. Attardo Giuseppe   Componente   Presente 

3. Calvagna Rosa   Componente   Presente 

 

Partecipano altresì  alla seduta, il Presidente del Consiglio Comunale Gioacchino Volpe e con le 

funzioni di segretario verbalizzante, il Sig. Rotolo Angelo dipendente comunale. 

La Commissione si è riunita per  eleggere Il Presidente e il vice Presidente, giusto O.d.G. in atti 

prot. gen. 12125 del 18/7/2017. 

Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale che stante la presenza del numero legale, 

per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori e dopo i convenevoli di rito, invita la 

commissione ad esaminare il 1° punto all’o.d.g.: Elezione del Presidente della II Commissione 

Consiliare “Affari finanziari e Bilancio” . Distribuite le schede bianche, regolarmente vidimate e 

timbrate a cura del Segretario della Commissione, prima di passare alla votazione, il Presidente del 

Consiglio Comunale invita i componenti a concordare preliminarmente il metodo da adottare per la  

scelta dei candidati alla carica di Presidente e vice Presidente della Commissione, anche se ciò, non 

potrà inficiare in alcun modo l’esito della votazione, dal momento che quest’ultima avverrà a 

scrutinio segreto. 

La Dott.ssa Sardo sostiene  affidare l’incarico per competenza, pertanto essendo stata in passato 

Revisore dei Conti di questo Ente, chi meglio di Lei, ne potrebbe conoscere la storia finanziaria? in 
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ragion di ciò, da la sua disponibilità a rivestire la carica di Presidente della II Commissione.  Quanto 

alla carica di vice Presidente, in ottemperanza all’ordinamento legislativo, la Commissione ritiene 

opportuno adottare il criterio della rappresentanza alla minoranza. Raggiunta l’intesa, si passa alla 

votazione. 

Distribuite le schede in bianco, eseguita la  votazione e fatto lo spoglio delle schede,  con  

l'assistenza del segretario, si accerta il seguente risultato:  

Componenti presenti e votanti n. 3. 

Hanno riportato voti: 

Sardo Maria   voti n. 3. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente del Consiglio, per voti unanimi, proclama Presidente 

della 2a Commissione Consiliare “Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive” il Consigliere 

Sardo Maria, alla quale formala i migliori auguri di un sereno e proficuo lavoro. 

Il neo eletto Presidente ringrazia per l’ unanimità delle preferenze, e si impegna a non deludere le 

aspettative di coloro che l’hanno eletta. 

 Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio invita i presenti a proseguire i 

lavori con il secondo punto all’ordine del giorno: “Elezione del vice Presidente della 

Commissione”. 

Distribuite le schede in bianco, eseguita la  votazione e fatto lo spoglio delle schede,  con  

l'assistenza del segretario della Commissione, si accerta il seguente risultato:  

Componenti presenti e votanti n. 3. 

Hanno riportato voti: 

Attardo Giuseppe  voti   n. 3. 

Visto l’esito della votazione, il Presidente del Consiglio, per voti unanimi, proclama vice Presidente 

della 2a Commissione Consiliare “Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive” il componente 

Attardo Giuseppe, al quale formula gli stessi auguri indirizzati al Presidente. 

Indi, invita il Presidente della Commissione ad assumerne le funzioni e a proseguire nei lavori. 

La Commissione discute sulle modalità della trasmissione degli inviti alle sedute, e all’unanimità 

viene scelto il sistema telematico, pertanto vengono forniti al segretario della Commissione i 

seguenti indirizzi:  attardog@libero.it – rosycalvagna26@gmail.com -sardo.mariella@libero.it – 

oppure mariasardo@Pec.it ;   
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A questo punto il neo Presidente della Commissione, accertato che nessuno dei presenti chiede di 

intervenire, dichiara chiusi i lavori odierni. Sono le ore 12.30.  

 
 
Il Presidente della Commissione                                                   Il Presidente del Consiglio Comunale 

 ___________________________                                           ___________________________________       

                Maria Sardo                                                                                          Gioacchino Volpe 

           
              
  Il Segretario della Commissione              

       ____________________                 
 

      Angelo Rotolo        
 


