
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

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

******
VERBALE N° 12

L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 9,00 nei locali di questo Comune, a

seguito invito in atti prot. gen. 12298 del 18/7/2018, si è riunita la 2a “Commissione Consiliare

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

1. Galluzzo Alfonso    Componente   Presente

2. Attardo Giuseppe Componente Presente

3. Calvagna Rosa Componente Presente

Partecipa altresì  alla seduta, con le funzioni di segretario verbalizzante, il Sig. Rotolo Angelo

dipendente comunale.

La Commissione si è riunita per  eleggere Il suo Presidente, carica rimasta vacante dopo la nomina

della Dott.ssa Sardo, alla carica di Assessore. 

Il Vice Presidente della Commissione  Attardo Giuseppe, stante la presenza del numero legale,  per

la validità della seduta, dichiara aperti i lavori e, invita la commissione ad esaminare il 1° punto

all’o.d.g.:  Elezione  del  Presidente  della  II  Commissione  Consiliare  “Affari  finanziari  e

Bilancio”. Prende la parola la componente  Calvagna Rosa che propone per la carica a Presidente il

neo componente Galluzzo Alfonso, per la salvaguardia degli equilibri della stessa Commissione,

anche  se  ciò,  non  potrà  inficiare  in  alcun  modo  l’esito  della  votazione,  dal  momento  che

quest’ultima avverrà a scrutinio segreto.  Distribuite le schede bianche, regolarmente vidimate e

timbrate a cura del Segretario della Commissione, si passa alla votazione.

 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: Galluzzo Alfonso voti n. 3.
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Visto  l’esito  della  votazione,  per  voti  unanimi,  viene  eletto  Presidente  della  2a Commissione

Consiliare “Affari Finanziari – Bilancio Attività Produttive” il Consigliere Galluzzo Alfonso.

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

aspettative di coloro che l’hanno eletto.

Alle ore 10,45 la Commissione sospende i lavori per 10 minuti.

 Alle ore 11,00 ripresa dei lavori, il segretario della Commissione informa di doversi allontanare per

sopraggiunti  impegni  familiari,  pertanto  la  verbalizzazione  della  seduta  viene  affidata  alla

componente Calvagna Rosa.

La commissione prosegue i lavori con il 2° punto all'O.d.G.:”Proposta di Consiglio Comunale n. 4

del  15/5/2018  ad  oggetto  “  Approvazione  nuovo  regolamento  di  contabilità  in  attuazione

dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011”. Ultimata la

lettura  della  proposta  su  menzionata,  e   completata  per  sommi  capi  la  lettura  dell'allegato

regolamento,  la  Commissione  decide  all'unanimità  di  inviare  l'atto  al  Presidente  del  Consiglio

Comunale  per  l'espletamento  delle  fasi  successive,  prima  dell'inserimento  dell'atto  al  primo

Consiglio  Comunale  utile.  I  lavori  proseguono  con  il  Terzo  punto  “  Approvazione  nuovo

regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei rifiuti e delle

entrate Comunali”. La componente Calvagna fa rilevare che il punto era già stato discusso nella

seduta precedente  del  2 luglio e  che per un mero  errore  di  stampa era stato inserito  all'o.d.g.

Odierno.

 A questo punto il neo Presidente della Commissione, accertato che nessuno dei presenti chiede di

intervenire, dichiara chiusi i lavori odierni. Sono le ore 13.20. 

Il Presidente della Commissione            La Componente                        Il Segretario della Commissione 

 ________________________          ____________________                        ___________________________

f.to Dott. Alfonso Galluzzo              f.to Calvagna Rosa                          f.to  Angelo Rotolo  
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