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Comune di LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE II^ COMMISSIONE COMUNALE

N.01
01.02.2021

Bilancio consolidato esercizio anno 2019 - art.11 bis D.Lgs.n.118/2011

L'anno duemilaventuno, il giorno 01/02/2021, con inizio alle ore 19:9C. si è riunita nella sala
consifiare sita nella Residenza Municipale - all'interno di Palazzo Giuliani - la ll^
Commissione Consiliare nelle persone dei signori Consiglieri Comunali:

Risultano altresi presenti senza diritto di voto €S 6o0s WYW,J Uhtnl'to ' WColh,rti

Presiede ULSI Angelo. Preliminarmente viene dato atto che la componente Bileci ha

informato via mail della sua assenza; per l'odierna seduta è sostituito dalla Capogruppo di

LBC Lorenzon, come da comunicazione della stessa - ai sensi degli art.21 dello Statuto, 34

del Regolamento del C.C. e 3, c.4 Regolamento Commissioni Consiliari -

Yerbalizza |-'aff*Èog

Verificato il numero legale per la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta

Viene nominato scrutatore il Consig rere ÉAttEU-l

Di seguito, si procede all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

PRE§ENTI ASSENTI

1 LORENZON Giulia x
2 MORINI Augusta ><.

ULSI Angelo x
4 GALLI Alessandro
5 MARCELLI Marco Aurelio x

lllustra LJ I\.e TùJI Tft Q\) \''ri§ so(r^+i€ rstò '.É

È!ùrrfit» ltr., l+.!g Cl"^'v1,6 ,{-^A{n{frll È 'fiffi i ù\rfi(Lr§*J -

lnterviene
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All'esito di ampia discussione, per tutto quanto sopra espresso,

LA II^ COMilIISSIONE CONSILIARE PERTANENTE

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

presenti

astenuti

contrari

4
,{

,a

favorevoli J

Dato atto

ESPRIME PARERE

1) favorevole\ -non--favorevole al Bilancio consolidato esercizio anno 2019 - art. l l bis

D.Lgs.n.118/2011;

2) dispone di trasmettere il presente verbale all'Ufficio del Presidente del Consiglio

Comunale, all'Area competente per materia e all'Area Affari Generali ai fini dell'inserimento

dell'argomento all'odg del primo consiglio comunale utile.

ll Presidente lcomponenti
Fto Angelo

t
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Lìbero Mail_ Posta Fwd_ Sostituzione componente Commissione... https://mail I .libero.itlappsuiteh-7.10.3 -22.20210128.140537 /pi

Enzo Fasani <fasani.enzo@gmail.com>

Fwd: Sostituzione componente Commissione ll
A enzo.fasani@libero. it

11212021 15:59

lnviato da iPhone

lnizio messaggio inoltrato

Da: iulialorenzon ilio.it
Data: 'l febbraio 2021 '15:53:04 CET
A: Enzo Fasani <fasani.enzo mail.com>, Bileci Giuseppina <gbileci@bcstudiolegale-lt>,
mt ulsi mail.com lab lmail.it
Cc: seoreteriasindaco@labico.com. morini.auS_usta@gl[eiLsam, maurizìospezzarq(@llsca[-it
Oggefto: Sostituzione componente Commissione ll

Salve,

Comunico che, data l'impossibilità per la vicesindaco Giuseppina Bileci di partecipare alla Commissione ll,
la sottoscritta la sostituirà in commissione. La stessa comunicazione è stata inviata tramite whatsapp al
Presidente di Commissioni e al Presidente del Consiglio Comunale.

Giulia Lorenzon

lnviato da Virgilio Mail

ll February 1 ,2021 alle 3:49 PM Bileci Giuseppina <qbileci@bcstudiolegalc-i!> ha scrltto

Buonasera,
la presente per comunicare la mia impossibilità a presenziare stasera alla ll Commissione, per
soprawenuti impegni non procastinabili.

Nello scusarmi, invio cordiali saluti.

Giuseppina Bileci

113010112021 12:54 Segreteria Comune Labico <ufieiosegreteria@labico.com> ha scritto

B&C Studio Legale

Piazza della Libertà n. '16

00030 Labico (Roma)

Tel./Fax 06.83903585

Tel. mob. 328.1394784

tdil 0t/02DO2l, l6:1.

Buongiorno,

si trasmette in allegato quanto in allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti


