Verbale n. 98

del

24/11/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 24 del mese di Novembre presso
la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30. in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. D’Agati Biagio

6. Bellante Vincenzo

2. Chiello Giuseppina
3. Giammarresi Giuseppe
4. Coffaro Marco
5. Finocchiaro Camillo
Costatata la presenza del numero legale, la seduta viene aperta alle
ore

9.30

prima

convocazione

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Studio della proposta deliberativa “ Bilancio di previsione
2015, pluriennale 2015, 2016, 2017 e Relazione revisionale e
programmatica.
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Scardina Valentina come si evince da comunicazione del
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capigruppo M5S con prot. int. 145.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica che in albo pretorio è
presente la delibera di giunta relativa al bilancio 2015 e i pluriennale 1516-17.
Esce alle ore 10.00 il consigliere Finocchiaro Camillo.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe costato la presenza della
delibera relativa al bilancio 2015 e i pluriennali 15-16-17 sprovvista del
parere del collegio dei revisori esorta la commissione a leggere il
documenti contabili presenti in modo da portarsi avanti con i lavori
dando credito alla nota inviata dal commissario ad acta, il quale intima di
accelerare i tempi relativamente all’approvazione dei bilancio 2015 e i
relativi documenti contabili.
Il Consigliere D’Agati Biagio avrebbe preferito la presenza contestuale
del parere del collegio assieme alla proposta deliberativa, al fine di poter
lavorare con tutta la documentazione ed esprimere un parere nel più
breve tempo possibile a tutela dell’ente comunale e dei cittadini.
Si iniziano i lavori con la lettura della proposta di deliberazione della
Giunta Municipale avente ad oggetto “ bilancio previsionale 2015,
pluriennale 2015, 2016 e 2017 e relazione previsionale e
programmatica.
Durante la lettura della proposta di deliberazione si evince un refuso che
riguarda la dichiarazione del dissesto finanziario che non è avvenuta nel
2015 bensì nel 2014.
Finita la lettura della della proposta di delibera del consiglio comunale si
procede alla lettura del bilancio di previsione anno 2015.
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Entra il Consigliere Tripoli Filippo Maria alle ore 11.00.
Si continua con la lettura.
Esce il Consigliere Coffaro Marco alle 11.37.
Si continuano i lavori sul bilancio di previsione 2015.
Si concludono i lavori con la lettura del titolo 1 del bilancio 2015 .
Si legge il verbale n. 97 del 17/11/2017 e si approva a maggioranza
Bellante, Chiello, D’Agati, Giammarresi Favorevoli, Tripoli contrario.
Alle ore 12.00
Novembre

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.30 in I° convocazione e all e ore 10.30

27
in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio della proposta deliberativa avente ad oggetto
“Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e
relazione Previsionale e programmatica.
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Chiello Giuseppina

commissione
Giammarresi
Giuseppe

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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