Verbale n. 74 del 22/10/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di ottobre, presso la
sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Finocchiaro
Camillo.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Programma e organizzazione dei lavori di commissione
 Vari ed eventuali
Il presidente Giammarresi Giuseppe legge il verbale n° 72 e 73 votati
all’unanimità dei presenti.
Si apre una discussione sul programma e organizzazione dei lavori di
commissione.
Il consigliere D’Agati entra alle ore 18:20
Il consigliere Bellante propone alla commissione di riprendere il
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programma allegato al verbale n° 72 e cominciare a pensare ad alcuni
punti su cui potere lavorare.
Il consigliere Tripoli entra alle ore 18:23.
Il consigliere Finocchiaro concorda con la dichiarazione precedente ma
puntualizza che sarebbe più saggio prendere un punto alla volta in
modo da lavorare con calma su ogni singolo punto preso in
considerazione.
Il presidente Giammarresi valuta le proposte aspettando le dichiarazioni
di tutti i presenti, ma puntualizza che il programma sia solo integrativo e
sussidiario rispetto

a veri atti che arriveranno in commissione,

dedicando tempo a tale programma non costante .
Sostiene inoltre che tale bozza di programma presente nel verbale n° 72
deve essere oggetto di discussione e concertazione di tutti i componenti
della commissione avvalendosi di integrarlo con altri punti.
Visto che nelle ore di commissione siamo sprovvisti di segretaria
verbalizzante, all’unanimità dei presenti si opta per una rotazione
effettiva dei presenti per svolgere tale ruolo, lasciando inalterati gli orari
di convocazione che sono attualmente come prima convocazione alle
ore 17.30 dei giorni di lunedì e giovedì.
Si procede con leggere il programma sopra citato, inserendo
eventualmente nuove proposte.
Il consigliere Lo Galbo entra alle ore 19:00.
La commissione propone all’unanimità di cominciare sul controllo dei
costi fissi dell’ente, quindi il presidente manderà una nota agli uffici
competenti per ricevere copia dei contratti delle varie utenze del
Pag. 2

Comune.
Il consigliere Tripoli esce alle ore 19:23.
Il consigliere Lo Galbo propone dopo avere discusso il punto sopra se ci
sia la possibilità di convocare l’OSL .
Si procede alla votazione del suddetto verbale.
Il consigliere Lo Galbo dichiara di votare favorevole il verbale ma nel
contempo chiede di mettersi in regola coi verbali passati.
Il verbale viene votato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 19:30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno
26/10/2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle ore 18:30 in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Vari ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Finocchiaro Camillo

commissione
Giammmarresi
Giuseppe
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