
 

COMUNE DI ARAGONA 

(Provincia di Agrigento) 
2 a 

 

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

****** 

VERBALE N° 03 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 12,30 nei locali di questo Comune, a 

seguito invito in atti Prot. Gen. n. 1846/S1 del  30/01/2020, si è riunita la 2
a
 Commissione Consiliare 

Permanente, nelle persone dei signori: 

1. Galluzzo Alfonso Presidente Presente 

2. Attardo Giuseppe Componente Presente 

3. Calvagna Rosa Componente Assente 

Partecipano altresì alla seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Volpe ed il Responsabile del II 

Settore – Ragioneria e finanza, Entrate. Il Presidente della Commissione Dott. Alfonso Galluzzo, si fa carico 

di redigere l'odierno verbale. Stante la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta e 

dichiara aperti i lavori.  

La Commissione si è riunita per trattare i seguenti punti all'o.d.g.: 1) Adeguamento compenso ai 

componenti e Presidente Collegio dei Revisori – Modifica deliberazione n. 49 del 09/10/2018; 2) ratifica della 

deliberazione di Giunta n. 110 del 18/12/2019. Adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 250, co. 2 del 

T.U.E.L.  

Prende la parola il Presidente che dopo avere dato lettura al primo punto dell’ordine del giorno e della 

deliberazione n. 49 del 09/10/2018, fa rilevare assieme a gli altri componenti della commissione che l’atto 

manca dei dovuti pareri del collegio dei revisore dei conti, a questo punto interviene il responsabile del II 

settore e riferisce che da una verifica contabile fatta sul capitolo di bilancio relativo all’anno 2016, manca una 

adeguata copertura finanziaria per fare fronte a tale spesa; la commissione rappresenta che la proposta in 

questione è comunque inopportuna considerato che l’Ente attualmente si trova in stato di dissesto finanziario 

almeno fino al mese di Marzo. 

 Dopo ampia discussione d’intesa con i presenti si passa ad affrontare il secondo punto dell’ordine del 

giorno, e successivamente alla lettura degli atti in esame si riscontra che la proposta di deliberazione di 

Consiglio Comunale registrata al n. 2 del 28/01/2020, manca degli allegati e che quindi si ritiene opportuno 

dovere aggiornare la seduta della commissione consiliare a Giovedì giorno 06/02/2020 alle ore 18:00. A 

questo punto considerato che nessuna prende la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie la 

seduta.  

Sono le ore 13,30.  

Originale in atti 

  Il Presidente della Commissione 

 F.to Dott. Alfonso Galluzzo 
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