COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio
Verbale di riunione del 17.11.2020 n.11 della 3^ Commissione Consiliare.
L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 15,30 si è riunita in
videoconferenza la 3^ Commissione Consiliare giusto aggiornamnto del 12.11.2020 per continuare
trattare il seguente o.d.g:
1.Esame ed approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.
2.Manutenzione urgente, intervento di sistemazione del motore – compressore della cella frigo nel
Cimitero Cittadino. - Affidamento in somma urgenza ai sensi dell'Art. 163 del .Lgs. n. 50/2016.
Copertura della spesa mediante procedura ai sensi dell'Art. 191, comma 3 e Art.194, comma1, lettera
e) del D.Lgs. n.267/2000. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio – Approvazione.
3.Riconoscimento debito fuori bilancio (D.Lgs.267/2000 art.194 c.1) Sent.I grado n..49/2000 resa dal
Tribunale di Ragusa nel proc. n.738/2011 Comune di Scicli/ Avv.A.Cannata.Riproposizione
Sono presenti il presidente Caruso Claudio i componenti Scala Emanuele, Bonincontro Lorenzo,Iurato
Maria Teresa delegata dalla consigliera D'Antiochia Maria Carmela, Morana Concetta delegata dal
consigliere Marino Mario. Presenti altresì i consiglieri Trovato Rita, , Giannone Vincenzo e la V.Sindaco
Riccotti Caterina.
Essendoci il numero legale la riunione inizia.
Il presidente Caruso passa la parola alla dott.ssa Galanti per dare le risposte alla consigliera Morana
richieste dalla stessa nella precedente riunione riguardante il rendiconto 2019.
La dott.ssa Galanti riferisce di aver fatto un sunto sulle richieste ed in modo dettagliato da risposte e
chiarimenti in merito.
La consigliera Morana si ritiene soddisfatta dei chiarimenti avuti.
Segue un breve chiarimento tra la dott.ssa Galanti e il Consigliere Scala sui debiti F.B.
Non essendoci altri interventi l presidente pone in votazione la proposta I consiglieri Morana e
Bonincontro si riservano di esprimere il parere in sede di Consiglio Comunale.
Il presidente pone in votazione il punto n.2 all'o.d.g...I consiglieri Caruso, Scala e Iurato esprimono
parere favorevole. I consiglieri Morana e Bonincontro si astengono.
Il presidente pone in votazione il punto n.3 all'o.d.g. I consiglieri Caruso e Scala esprimono parere
favorevole. I consiglieri Iurato, Bonincontro e Morana si astengono.
Alle ore 16,15 la seduta è chiusa.
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