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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N.5/2021
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2021, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 15:30, regolarmente invitata, presso l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, si è riunita la I^ Commissione Consiliare per discutere sui seguenti punti all’ordine
del giorno:
1. Disposizioni urgenti da adottare a sostegno delle famiglie e degli operatori economici a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
2. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023.
3. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art 151 del D.Lgs n. 267/2000 e
art. 10 del D. Lgs n. 118/2011).
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
1. Fatta
Pasquale
2. Tumminello
Daniele
3. Mancinelli
Salvatrice
Assenti: Marinaro Antoniella, Piscitello Fabrizio
Il Presidente, constatato il numero legale e verificata la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.
Si esamina la proposta di Delibera di cui al punto 1 all’o.d.g. Disposizioni urgenti da adottare a
sostegno delle famiglie e degli operatori economici a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Letta la proposta, dalla discussione emerge la volontà di proporre alcuni emendamenti, che di seguito
vengono riportati:
EMENDAMENTO 1: nella parte propositiva, al punto 2, sostituire l’espressione “al 30 giugno 2021” con “al
31 luglio 2021”.
EMENDAMENTO 2: nella parte propositiva, al punto 2, sostituire l’espressione “dal mese di luglio 2021”
con “successivamente al 31 luglio 2021”.
EMENDAMENTO 3: nella parte propositiva, al punto 3, sostituire l’espressione “di protocollazione” con “di
sottoscrizione della rateizzazione”.
I sopraelencati emendamenti proposti vengono redatti nelle forme previste per la trasmissione al
competente Ufficio, ai fini dell’espressione del parere di regolarità.
Pertanto, messa ai voti la proposta di delibera, così come emendata, essa viene esitata dalla Commissione
con pare favorevole all’unanimità.
Vista la complessità dei successivi punti, si concorda di aggiornare la seduta a giovedì 22 aprile p.v.
per prosecuzione dei lavori secondo l’o.d.g.
Redatto il presente verbale, la seduta viene tolta alle 16,25.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
f.to (Sig. Pasquale FATTA)

