Verbale n. 84

del

22/09/2017 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

22

del mese di settembre

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

4. Chiello Giuseppina

2. Finocchiaro Camillo
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:
1. Chiello Giuseppina

5. Scardina Valentina

2. D’Agati Biagio
3. Coffaro Marco
4. Giammarresi Giuseppe
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:
 Audizione presidente CDA
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica ai componenti della
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commissione che il Presidente del CDA dell’S.P.A. non è potuto venire
in audizione quindi si rinvia la convocazione per giorno 29/09/2017 alle
ore 9.30.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica ai componenti della
commissione che arrivato in commissione una richiesta di parere con
prot. 60590 del 19/09/2017 per le proposte deliberative con oggetto
“Approvazione nuovo schema di convenzione per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni cinque” e “tassa
rifiuti (TARI) Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe
Anno 2017.
In merito all’ultima proposta non avendo ancora ricevuto l’ufficio di
Presidenza del consiglio il parere dei revisori dei conti si riserva di
trasmetterlo non appena acquisito.
Inoltre è arrivato richiesta di parere con prot. 61083 del 21/09/2017
della proposta deliberativa avente ad oggetto “affidamento della
riscossione coattiva delle entrate comunali,tributarie e patrimoniali
all’ente nazionale della riscossione –agenzia delle Entrate –Riscossione
ed a Riscossione Sicilia S.p.A.”
Infine l’ufficio di segretaria del consiglio non avendo ancora ricevuto il
parere dei Revisori

dei conti si riserva di trasmetterlo non appena

acquisito.
Si legge l’estratto del verbale n. 67 del 07/07/2017 si approva a
maggioranza dai consiglieri Chiello Giuseppina,Coffaro
Marco,Giammarresi Giuseppe,Scardina Valentina e si astiene D’Agati
Biagio .
Pag. 2

Alle ore 11.15
Settembre

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

alle ore 9.30 in I° convocazione e a lle ore 10.30

27
in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Richiesta parere della proposta di deliberazione avente ad
oggetto

“Affidamento della riscossione coattiva delle

entrate comunali ,tributarie e patrimoniali all’Ente Nazionale
della riscossione –agenzia delle Entrate – Riscossione ed a
Riscossione Sicilia S.p.A.”.
 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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