Verbale n. 100

del

28 /11/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

28

del mese di Novembre

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. Chiello Giuseppina

4. Giammarresi Giuseppe

2. Coffaro marco

5. Bellante Vincenzo

3. D’Agati Biagio
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 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e
relazione Previsionale e programmatica.
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Scardina Valentina come si evince della nota
Capogruppo M5S con prot. int.149
Si procede alla lettura del titolo IV del Bilancio di previsione 2015.
Si continua con la lettura del titolo V .
Si continua con la lettura del Titolo VI.
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.45.
Si procede alla lettura del riepilogo generale delle entrate.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 19.15.
Si procede con la lettura del bilancio di previsione Spese anno 2015.
Vengono letti il servizio 1,2,3,4,5,6,7,8 che fanno parte della funzione 1
che viene denominata:”Funzioni generali di amministrazione,di gestione
e di controllo.
Si passa alla lettura della funzione N.2:Funzione relativa alla giustizia.
Si procede alla lettura dei seguenti servizi relativi alla suddetta
funzione:1.
Si passa alla lettura della funzione 3:funzione di polizia municipale .
Di questa funzione si legge il servizio 1.
Si passa alla lettura della funzione n.4:istruzione pubblica,che
comprende cinque servizi.
Si passa alla funzione n.5 :funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali .
I servizi di queste funzioni sono due.
Si procede alla lettura della funzione n.6:funzioni del settore sportivo e
ricreativo,che ha solo un servizio.
Nasce una discussione tra i consiglieri in merito alle spese di cui sopra.
Alle ore 19.40

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

novembre 2017

alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore

29

10.30

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Studio della proposta deliberativa avente ad oggetto
“Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e
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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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