Verbale n.

26 del

22/03/2017 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 22 del mese di Marzo, presso la
sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Coffaro Marco

4. Scardina Valentina

2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
Constatata la mancanza del numero legale ,la seduta viene rinviata alle
ore 10.30

in seconda convocazione.

In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Finocchiaro Camillo
5. Giammarresi Giuseppe
6. Scardina Valentina
7. Tripoli Filippo Maria
Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.Troia Pietra
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno :
 Elenco incarichi
 Programma commissione
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 Varie ed eventuali
Il Presidente

Giammarresi Giuseppe informa ai componenti della

commissione che è arrivata una richiesta di parere della proposta
deliberativa con prot. 18833 del 15/03/2017 con oggetto”Approvazione
regolamento generale delle entrate comunali .Anno 2017”
Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11.00.
Il consigliere D’Agati Biagio crede che sia importante che la
commissione bilancio analizzi in maniera precisa e nel più breve tempo
possibile il regolamento generale delle entrate comunali al fine di poter
valutare possibili osservazioni in merito e confrontarsi con gli uffici
preposti abbinando l’aspetto politico

a quello tecnico a tutela dei

cittadini.
Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11.20.
Il consigliere Tripoli Filippo

Maria chiede di convocare il dott.

Costantino Di Salvo perché il 31/03/2017 scadono i termini

per la

presentazione del bilancio di previsione dato che hanno avuto modo di
ascoltare l’assessore Maggiore che tempo fa

rassicurava sulla

predisposizione dei documenti contabili ma ad oggi non è arrivato nulla
ritiene necessario appunto convocare il dirigente del settore economico
finanziario dell’ente.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.30.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio invita il presidente che quando
concerne il 31/03/2017 riguardante l’audizione del dirigente settore V
Costantino Di Salvo si attivi in questa seduta importante per la
cittadinanza a trasmettere la commissione via streaming o diretta
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facebook per poter far conoscere alla città la situazione economica
finanziaria del nostro ente .
Se anche in questo caso riscontro negligenza o non volontà a attivarsi in
tal senso provvederò personalmente ad contattare gli uffici preposti per
poter trasmettere la seduta all’interno di palazzo Butera o all’interno
dell’aula consiliare.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 11.35.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al presidente se ad oggi è
arrivata risposta alla nota inviata relativa al museo Guttuso nel caso non
sia arrivata di premurarsi ad avere tali documenti naturalmente verranno
trattati dopo i lavori i lavori che il presidente ha calendarizzato che
hanno priorità.
Il presidente Giammaresi Giuseppe invierà un a nota al responsabile
del CED per attivare lo streaming in commissione presso Palazzo
Butera in merito alla nota relativa al museo Guttuso non abbiamo
ancora ricevuto risposta .
Il presidente inoltrerà nuovamente una nota.
.Alle ore 11.55 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 24
Marzo

2017 alle 9,30 I° convocazione e alle ore 10 ,30 in seconda

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione regolamento generale delle entrate comunali.Anno
2017.
 programma commissioni
 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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