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COMUNE DI MASCALI
Città di metropolitana di Catania

Commissione Speciale Consiliare
Verifica veridicità dati raccolta differenziata

Verbale n.5/2018
L anno duemiladiciotto, il giomo 21, del mese di giugno, alle ore 16.00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione Speciale istituita aì sensi dell'aft.
26 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale con delibera di C.C n. 34 del 3l
maggio 2018 immedìatamente esecutiva e che, in autoconvocazione con vcrbale n. 4 del l8 giugno
2018 avente all'Ordine del Giomo:
inse m€nto dati fomiti dagli uffici in relaione alla raccolta differeízrata2ll'7 e20l8
da .tssisknza per i

latori il rag. Giowtnni di Prima
COMPONENTI

Presente

Carmelo Caltabiano
Veronica Musumeci
Agata Cardillo
Gaetano Portogallo
Valentina Cullulta

Constatato il numero legale il Presidente inizia a inserire idati su apposito I'oglio elettronico fomiti
dal ragioniere Giovanni Di Prima
viene completato l'inserimento dei dati di peso di tutti i codici CER e si esaminano gli atti di
impegno e Iiquidazione del codice CER 200108
si rileva che a fionte di un impegno economico originado per l'anno 2017 di € 220.69'7,00 risultano
a fine anno 2017 spesi € 67.655,15.
Si rileva altresì I'opportunità di verificare gli atti di impegno e liquidazione da parte del collego dei
revisori cjrca la legittimità degli stessi.
II Ég. Di Prima rappresenta I'esigenza di comunicare anticipatamentc se non potrà presenzi;Lre alla
dunione programmata del prossimo lunedì.
Per quanto sopra, il presidente col consenso dei presenti si riserva di comunicare telel'onicamente ai
componenti se la riunione verrà aggiornata ad altra data. Allo stato
unione risulta fissata, conc
da calendario a luredì 25 giugno ore 16.00
alle ore 18.00 si chiude la seduta.
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Copia del presentc verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e lbrmc di legge.

