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COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO
DEL 11/06/2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  undici  del mese di  giugno alle ore  11:00 nei locali

comunali presso l’ufficio del gabinetto del Sindaco si è riunita la Commissione Bilancio

per discutere dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente della predetta Commissione.

Non essendo presenti tutti i componenti della Commissione la stessa viene rinviata di un’ora.

Si riprendono i lavori alle ore 12,10.

Sono presenti i consiglieri: Scrivano Girolamo, Cucinella Salvatore, Maltese Marina, Abbate

Vera e Di Maggio Salvina.

Segretario f.f. Istr. Andrea Gianì.

Assume  la  presidenza  provvisoria  il  cons.  Scrivano  Girolamo,  in  qualità  di  consigliere

anziano per voti.

Il  Presidente  f.f.,  constato  la  presenza  del  numero  legale,  apre  la  seduta  e  dichiara  di

procedere alla votazione del Presidente.

Prima di avviare la votazione i consiglieri Abbate e  Di Maggio chiedono la parola.

Prende la parola  il cons. Abbate la quale propone, congiuntamente al  cons. Di Maggio, di

eleggere  come presidente  della  presente  commissione  il  cons.  Cucinella  e  ciò  per  la  sua

competenza ed esperienza maturata in un precedente consiglio comunale.

Il cons. Maltese Marina  si associa alla proposta formulata dall’opposizione congiuntamente

al cons. Scrivano sottolineando che è una proposta che era stata maturata precedentemente.

Il cons. Cucinella ringrazia tutti i consiglieri per la fiducia accordata.

Il Presidente f.f. a questo punto invita a passare alla votazione.



Risulta eletto ad unanimità di voti il cons. Cucinella come presidente della commissione. 

Indi si passa alla votazione del vicepresidente della commissione.

Il cons. Scrivano si propone come vicepresidente.

Il cons. Di Maggio preferirebbe uno dell’opposizione per dimostrare l’apertura politica.

Il cons. Scrivano ritira la propria candidatura.

Si passa quindi alla votazione.

Risulta eletto ad unanimità di voti il  cons. Di Maggio Salvina, quale vice presidente della

commissione in argomento.

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta si scioglie alle ore 13,00.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

    Il segretario f.f.
F.to Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to     Dott. Cucinella Salvatore


