Verbale n. 67 del 28/09/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Settembre, 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. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Giammarresi
Giuseppe.
Il Presidente Scardina Valentina constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Lettura posta in arrivo;
 Varie ed eventuali.
Il Presidente Scardina Valentina comunica che è pervenuta in
commissione una richiesta da parte del Presidente del Consiglio Claudia
Clemente di trasferire le riunioni della commissione presso la stanza
dell’ex ufficio stampa in quanto la sala delle formelle deve essere
utilizzata per visite guidate ed eventi. Pertanto, la commissione attende
l’effettuazione del trasloco e, dopodiché, si riunirà nella sala indicata.
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Il presidente inoltre comunica che in data 23 settembre 2015 è
pervenuta copia della proposta deliberativa avente ad oggetto: “Nomina
componente collegio dei revisori dei conti”. Il proponente è il dirigente
della direzione V “AREA finanziaria e contabile” Dott. Costantino Di
Salvo. Con tale proposta deliberativa il Dott. Costantino Di salvo chiede
di

optare

tra

la

soluzione

della

sostituzione

del componente

dimissionario tramite nuova elezione e quella dello scorrimento della
graduatoria precisando che la scelta rientra nella discrezionalità politica
del consiglio comunale.
In

considerazione

della

proposta

deliberativa,

la

commissione,

all’unanimità, decide di convocare il Dirigente al ramo e l’avvocato del
comune Passalacqua per avere delle delucidazioni in merito e il
Presidente prepara la relativa nota.
Alle ore 19 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 1
ottobre 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e al le ore 18.30 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Convocazione del Dirigente Dott. Costantino Di Salvo e
dell’avv. Dell’Ente comunale dott. Passalacqua;
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Giammarresi Giuseppe

commissione
Scardina Valentina
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