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VERBALE N° 04 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 17,40 nei locali di questo Comune, a 

seguito invito in atti Prot. Gen. n. 2065/S1 del  05/02/2020, si è riunita la 2
a
 Commissione Consiliare 

Permanente, nelle persone dei signori: 

1. Galluzzo Alfonso Presidente Presente 

2. Attardo Giuseppe Componente Assente 

3. Calvagna Rosa Componente Presente 

Partecipano altresì alla seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Volpe. Il Presidente della 

Commissione Dott. Alfonso Galluzzo, incarica la componente Sig.ra Calvagna Rosa a 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) 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.; 2) Varie ed 

eventuali; 

Prende la parola il Presidente che, constatata la validità della seduta passa all’esame del primo punto 

dell’ordine del giorno e da lettura della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2020 registrata al 

n. 2 de 28/01/2020, successivamente prosegue i lavori con lettura della proposta di Deliberazione di Giunta n. 

09 del 16/12/2019, al termine dell’intervento del Presidente prende la parola il consigliere comunale Calvagna 

che fa rilevare come questa variazione, interessi la spesa del personale in forza all’Ente, infatti, come si 

evince da quanto contenuto nella anzidetta deliberazione di Giunta, il capitolo preso in esame è il 200 il quale, 

con l’aggiunta della spesa presa in esame, risulterebbe non essere sufficientemente capiente per sostenere 

l’intero fabbisogno.       

Dopo ampia discussione d’intesa con i presenti, considerato che nessuna prende la parola, il Presidente 

dichiara chiusi i lavori e scioglie la seduta.  

Sono le ore 18,30.  

Originale in atti 

   Il Presidente della Commissione                                                Il Verbalizzante  

                   F.to Dott. Alfonso Galluzzo                                                 F.to Sig.ra Rosa Calvagna    
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