Verbale n. 96

del

15/11/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

15

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. Bellante Vincenzo

4. Coffaro Marco

2. Chiello Giuseppina
3. Giammarresi Giuseppe
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
6. Tripoli Filippo

1. Bellante Vincenzo
2. Chiello Giuseppina
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Coffaro Marco

Assume la funzione di segretario verbalizzante 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:
 Studio

della

proposta

deliberativa

“tasse

rifiuti

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazione
tariffe Anno 2017”
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 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
In commissione è arrivata nota con prot. 75784 del 14/11/2017 in cui si
evince che il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il consigliere
Scardina Valentina.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica che arrivata il parere
del collegio dei revisori

con nota di trasmissione

prot.75890 del

15/11/2017 a completamento della proposta deliberativa avente ad
oggetto”Tassa

rifiuti

TARI

–Approvazione

piano

finanziario

e

determinazioni tariffe anno 2017”.
Si legge il parere dell’organo di revisione contabile su Piano economico
finanziario TARI prot. 75785.
Il consigliere D’Agati Biagio intima il presidente nel più breve tempo
possibile a far pervenire il bilancio perché non vuole essere complice di
questa approssimazione

amministrativa avallata a suo

avviso dal

gruppo consiliare cinque stelle.
Si procede con la votazione alla proposta deliberativa ad oggetto

“

Tassa rifiuti TARI –Approvazione piano finanziario e determinazioni
tariffe anno 2017 “.
I Componenti della II^ Commissione Consiliare, in merito all’argomento
in oggetto, si sono così espressi:
Giammarresi Giuseppe :Astenuto
Bellante Vincenzo:Astenuto
D’Agati Biagio :Astenuto
Chiello Giuseppina: Astenuto
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Coffaro Marco:Astenuto
Tripoli Filippo Maria:Contrario
Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere non
favorevole .
Totale Componenti II^ Commissione Consiliare n. 09
Presenti n.06
Totali Astenuti n.05
Totali Contrari n. 01
Totali favorevoli n.0
Il consigliere Chiello Giuseppina dichiara quanto segue:” mi astengo
dal voto in quanto tale parere non risulta essere ne favorevole ne
contrario ma si tratta soltanto di una presa d’atto alla quale non ritengo
di dover dare parere.
Mi riservo di rinviare la votazione dell’atto in consiglio comunale”.
I consiglieri del gruppo del M5S si associano alla dichiarazione del
consigliere Chiello Giuseppina.
Si legge il verbale n.91 del 20/10/2017 si approva a maggioranza dal
presidente Giammarresi e dai consiglieri Chiello, D’Agati e Coffaro si
astiene i consiglieri Bellante e contrario il consigliere Tripoli .
Si legge il verbale n.92 del 27/10/2017 si approva a maggioranza dal
presidente Giammarresi e dai consiglieri Chiello, D’Agati e Coffaro si
astiene i consiglieri Bellante e contrario il consigliere Tripoli .
Alle ore
Novembre

11.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

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

convocazione con il seguente ordine del giorno:
Pag. 3

17
in II°

 Studio

della

proposta

deliberativa

“

tasse

rifiuti

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazione
tariffe Anno 2017”
 Studio del parere del collegio dei revisori in merito alla
delibera “tasse rifiuti (TARI)Approvazione Piano Finanziario
e determinazione tariffe Anno 2017”
 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°

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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