Verbale n.

90 del 17/12/2015 seduta

della

II° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di Dicembre 2015
presso la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30, in prima convocazione sono presenti i Consiglieri:
1. Giammarresi Giuseppe
2. Bellante Vincenzo
3. Coffaro Marco
4. Tripoli Filippo
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatata l assenza del numero
legale rinvia la seduta in seconda convocazione.
Alle ore 18.30, in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. Tripoli Filippo
4. Giammarresi Giuseppe
5. D’agati Biagio
6. Lo galbo Maurizio
7. Scardina Valentina
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta la seduta in prima convocazione col
seguente ordine del giorno:
 Ratifica di giunta n. 78 del 20/05/2015 avente ad oggetto:
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individuazione della spesa da finanziare ex del comma 2 del
D.Lgs 267/00 Settore I e riconoscimento debito fuori bilancio
ex dell’art. 194 lett. e d.lgs. 267/00.
 Varie ed eventuali.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Bellante
Vincenzo.
Il presidente Giammarresi inizia la lettura della delibera di giunta n. 78
del 20/05/2015 avente ad oggetto: individuazione della spesa da
finanziare ex del comma 2 del D.Lgs 267/00 Settore I e riconoscimento
debito fuori bilancio.
Dopo un attenta discussione sulla delibera sopraccitata, si passa alla
votazione. La delibera passa a maggioranza con i voti di Lo Galbo,
Bellante, Giammarresi, Coffaro e Scardina, si astengono i consiglieri
Tripoli e D’Agati.
Quest’ultimi dichiarano di essersi astenuti per dare la possibilità al
consiglio di aprire la discussione in aula.
Il Consigliere Lo Galbo ringrazia il Presidente Giammarresi di aver
acconsentito alla richiesta fatta dal sottoscritto e evidenzia come i tempi
siano ridotti. Per tale motivazione invita il Presidente di inviare con
celerità la delibera in questione, valutando di richiedere direttamente noi
come commissione bilancio di chiedere un consiglio straordinario
urgente visto l’impellenza.
Il

Consigliere

Giammarresi

dichiara

sottoponendola al proprio gruppo consiliare.
Il consigliere Tripoli esce alle ore 19.11.
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di

valutare

la

proposta

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il giorno
17/12/2015 in prima convocazione alle ore17:30 e in seconda
convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno:
 Audizione Sign. Raspanti in merito alle utenze telefoniche.
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale viene così approvato all’unanimità.
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Bellante Vincenzo

commissione
Giammarresi
Giuseppe
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