Verbale n.

23

del

13/03/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 13 del mese di Marzo presso la
sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Coffaro Marco

6. Tripoli Filippo Maria

2. D’Agati Biagio
3. Bellante Vincenzo
4. Scardina Valentina
5. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Audizione Assessore Tomasello
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ringrazia l’assessore per la
disponibilità ed invita quest’ ultimo ad introdurre l’argomento sul quale
verte l’audizione ossia la delibera di G. C. numero 58 avente ad oggetto:
individuazione delle spese da finanziare ex del comma 2 dell’art. 250 del
D. Lgs. 267/2000 – Adesione al Gal Metropoli Est.
Il Consigliere D’agati Biagio ritiene opportuno aver aderito al Gal
Metropoli est solo a condizione che tale adesione porti benefici per
l’intercettazione dei fondi.
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Il consigliere Tripoli: vuole sapere dove è sita la sede del Gal Metropoli
est.
. Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle 18.50
Il Consigliere Lo Galbo chiede se effettivamente siamo soci del Gal
Metropoli est.
Escono i consiglieri Scardina Valentina e D’Agati Biagio alle ore
19.20.
Alle ore 19,40
15/03/2017

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

alle ore 9,30 in I° convocazione e alle ore 10,30

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 elezione Presidente
 Richiesta parere della ratifica comunale n.1,12,39,45,53,54,58
aventi ad oggetto:”individuazione delle spese da finanziare
ai sensi del comma 2 dell’art.250 del D.L.G.S. 267/2000”.
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Coffaro Marco

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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