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COMUNE DI CAVERNAGO
COMMISSIONE TRIBUTI E BILANCIO

**

***

** *** **

VERBALE d' ASSEMBLEA del22.09.2014
** ***

** *** **

In data 22 settembre 2014 alle ore 20.30 presso la la sala consiliare del
Comune di Cavernago si è riunita la Commissione tributi e bilancio con il
seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Introduzione

del

Presidente relativamente

al

funzionamento

e

svolgimento dei lavori della Commissione;
- Esame dei provvedimenti relativi al bilancio di cm all' O.d.G. del
Consiglio Comunale del27 settembre 2014;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza il sig. Cristian Lorenzi, che a termini di regolamento
provvede a verificare i commissari presenti, risultanti dal foglio firme allegato. Il
Presidente dà atto della regolarità della seduta, essendo raggiunti i quorum di cui
all'art. 6 del Regolamento della Commissione, e provvede a nominare Segretario
della Commissione il Sig. Calamina Francesco che, ringraziando, accetta.

Riguardo al primo punto dell'ordine del giorno, il Sindaco, avv.to Giuseppe
Togni, interviene esponendo ai presenti alcune considerazioni sulla commissione
bilancio ed augurando a tutti i membri buon lavoro. Congedandosi, il Sindaco
passa la parola al Presidente, sig. Cristian Lorenzi, che espone ai membri

la

funzioni della Commissione, le modalità di convocazione delle assemblee ed
principali obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.
Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del gwrno,
relativo all'esame dei provvedimenti relativi al bilancio posti all'ordine del giorno
del

prossimo

Consiglio

Comunale.

Viene

distribuito

ai

presenti

la

documentazione illustrativa della variazione di bilancio prevista e della relazione
sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio al 15/09/2014. Durante il dibattito
viene data risposta alle delucidazioni richieste dai membri presenti.
Vengono inoltre richieste dettagli aggiuntivi su alcuni capitoli di bilancio che il
Presidente si riserva di inviare ai membri via email, previa verifica degli stessi.

Alle ore 22.20, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e non avendo nessun
membro richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea

W.~egretario

/ rane~~

