
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
PROVINCIA DI MESSINA 

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

BILANCIO-FINANZE E PERSONALE 

 

VERBALE N. 2                                                                             lì   24/08/2015 

 

       L’anno duemilaquindici, addì 24 del  mese di Agosto, alle ore 12,15 su convocazione del 

Presidente, per le ore 11,45, si è riunita nei locali Municipali, la III^ Commissione Consiliare 

Permanente, sono presente i Signori: 

1) NANI’ GAETANO                                                                      Presidente 

2) CATANIA Francesco                                                        Componente 

3) GALLETTA Martina                                                                   Componente 

4) RIFICI Sara                                                                                  Componente 

Assenti: 

- BEVACQUA Ivan                                                                        Componente 

- LO PRESTI Decimo                                                                     Componente 

        E’ presente il Responsabile dell’Area Finanziaria dott.ssa Mangano Giuseppina. 

        Segretario la dipendente Calcerano Anna Rita, nominata dal Sindaco.,  

        Assume la presidenza il Presidente Nanì Gaetano, il quale è rammaricato dell’assenza alla 

seduta odierna dei componenti della minoranza. 

        Il Presidente constatata la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la 

commissione a trattare i punti iscritti nell’o.d.g. della seduta odierna. 

      

1) “Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2014”. Entra 

l’Assessore Vice-Sindaco Randazzo Mignacca Giuseppe. 

       Il Presidente, invita l’Assessore ad illustrare la proposta, il quale presenta i risultati ottenuti 

sia dal punto di vista politico che amministrativo. Infatti si può ben evincere dell’incremento 

degli importi relativi agli investimenti, alla diminuzione delle spese correnti. La Commissione, 

valuta positivamente il conto al bilancio e rimanda la definitiva approvazione al C.C.- 

 Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 

2)  “Approvazione regolamento per il funzionamento della Consulta Giovanile”. 

Il Presidente invita il componente Galletta a relazionare in merito. Il componente Galletta 

porta a conoscenza dei componenti la Commissione delle modifiche apportate e la 

commissione esprime parere favorevole, rimandando al C.C. ogni definitiva decisione. 

ativo.  

Concluso il 2° punto all’o.d.g., si passa alla trattazione del seguente punto: 

3) “Approvazione del regolamento per le sedute in streaming del Consiglio Comunale” 

        Il Presidente considerato che i rappresentanti della minoranza, proponenti, non sono 

presenti ed impossibilitati ad illustrare il regolamento di che trattasi, propone di inviare al C.C.- 

La Commissione non esprime alcun parere e rimanda al C.C.  la trattazione.         

 Viene nominato relatore al C.C. il componente CATANIA Francesco. 

Alle ore 14,00 il Presidente, avendo esaurito i punti iscritti all’o.d.g. e non avendo alcun 

componente chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

IL PRESIDENTE               I COMPONENTI         I PRESENTI                    IL SEGRETARIO 

f.to NANI’                           f.to CATANIA      f.to RANDAZZO                f.to  CALCERANO      

                                             f.to GALLETTA   f.to MANGANO                                                                                                                         

                                             f.to RIFICI 

                                              

 



 

 

 

 

  

 


