Verbale n. 9 del 05 febbraio 2015 seduta della II° Commissione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di febbraio, 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. Baiamonte Gaetano
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Scardina Valentina
5. Tripoli Filippo Maria
Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
-

esame

della

proposta

di

deliberazione

avente

ad

oggetto

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1,
lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti e lubrificanti per il
servizio di raccolta RSU – Convenzione Consip con la società Kuwait
Petroleum S.p.A, periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”.
Il consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 17.40.
Il Presidente Scardina Valentina spiega, ancora una volta, l’iter della
delibera in oggetto anche in considerazione di quanto avvenuto durante
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la seduta ordinaria di consiglio comunale del 4 Febbraio 2015 .
Si apre una discussione tra i Consiglieri presenti.
Nella discussione generale la Presidente Scardina Valentina informa i
Consiglieri presenti di essere venuta a conoscenza dalla Segreteria di
presidenza del consiglio della presenza di un verbale del 17 Novembre
2014 del Collegio dei revisori nel quale nell’analisi della Proposta di
Deliberazione della Dirigente , Dott.ssa Picciurro Laura , evidenziavano
la mancanza della documentazione necessaria per espletare il parere
richiesto al collegio .

A tal fine si redige una nota indirizzata alla

Dirigente del II Settore , Dott.ssa Picciurro Laura nella quale la
Commissione la sollecita ad inoltrare in tempi ristretti , i documenti
richiesti al Collegio dei Revisori al fine di espletare il parere richiesto e
consentire alla Commissione l’espletamento delle proprie funzioni.
I consiglieri Alpi Annibale, Lo Galbo Maurizio e Maggiore M. Laura
entrano alle ore 18.40.
I consiglieri Tripoli Filippo Maria e D’agati Biagio escono alle ore
19.05.
Continua le operazioni di verbalizzazione il Consigliere Maggiore Maria
Laura.
I Consiglieri Giammarresi Giuseppe e Bellante Vincenzo escono
alle ore 19.30 .
Si passa alla lettura del verbale della seduta odierna che viene
approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.
Alle ore 19.45 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 10
Febbraio 2015 alle ore 15.00 in I° convocazione ed alle ore 16.00 in
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seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194,
comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti
e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Convenzione
Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, periodo dal
16 luglio al 12 ottobre 2014”.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

D’Agati Biagio

commissione
Scardina Valentina

Maggiore Maria Laura
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