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Comune di VASTO                   Provincia di Chieti             ________________________________________________________   COMMISSIONE CONSILIARE  BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO   **********  Verbale della seduta n. 8 del 27.07.2018  **********  L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventisette del mese di Luglio alle ore 16:30, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare Bilancio e Sviluppo Economico, costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 01.08.2016.  All’appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:  COMPONENTI Presenti Assenti CONSIGLIERI SUPPLENTI  1.   TIBERIO NICOLA  2.   DEL BONIFRO MARIANNA 3.   LAPENNA LUCIANO ANTONIO 4.   MARCHESANI MARCO 5.   PAOLINO GIOVANNA 6.   PERILLI LUCIA 7.   MARRA MARCO 8.   BACCALA’ ELIO 9.   PROSPERO FRANCESCO 10.   D’ALESSANDRO DAVIDE 11. CAPPA ALESSANDRA 12. d’ELISA ALESSANDRO 13. SURIANI VINCENZO 14. GIANGIACOMO GUIDO 15. CARINCI DINA NIRVANA 16. LAUDAZI EDMONDO  
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   Sostituito dal Cons. Supplente NAPOLITANO GIUSEPPE   

 Presenti n. 10    Assenti n. 6    Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Laura CICCOTOSTO, designata dal Segretario Generale con nota prot. n. 57645 del 14/11/2017, ai sensi dell’art. 17 comma 7 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.   
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Nicola TIBERIO, dichiara aperta la seduta.  Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene convalidato il verbale della seduta del 22.05.2018.  Il Presidente Tiberio autorizza il Segretario della Commissione ad inviare ai componenti effettivi il verbale della seduta tramite e-mail, in attesa della pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente, così come previsto dal Regolamento all’art. 22, comma 3.  Il Presidente apre la discussione introducendo l’unico punto posto all’ordine del giorno: “Assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018”.  E’ presente alla riunione il Dott. Vincenzo Toma, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Finanziario.  Prende la parola il Presidente Nicola Tiberio, evidenziando i punti salienti della relazione del Dirigente in materia di salvaguardia degli equilibri e del parere dell’Organo di Revisione.  Interviene il Consigliere Vincenzo Suriani il quale chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: “Il Consigliere Suriani ringrazia il Presidente Tiberio per aver convocato la Commissione venendo incontro alla richiesta avanzata da più Consiglieri. Presenzierò nonostante non sia in grado di svolgere in alcun modo il mio ruolo di Consigliere, visto che solo pochi attimi fa ci sono stati forniti i documenti di bilancio, non ci è stato ancora fornito il DUP, né diversi accessi agli atti da me richiesti in materia di contabilità e personale. Pertanto la mia presenza di fronte a questo atteggiamento sciatto e contrario a Statuto e Regolamento da parte dell’Amministrazione è una mera presenza di cortesia nei confronti di Presidente e colleghi, non di una Giunta assente o di funzionari che sono più assenti della Giunta”.  Esauriti gli argomenti inseriti all’o.d.g. e non essendovi altre osservazioni in merito, né ulteriori richieste di verbalizzazioni, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17:30.   ********   Il presente verbale viene sottoscritto come segue:      ******** f.to           IL Presidente Cons. Nicola TIBERIO    f.to           IL Segretario Dott.ssa Laura CICCOTOSTO      


