Verbale n. 04

del

18/01/2017 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 18 del mese di Gennaio

,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

5. Lo Galbo Maurizio

2. Coffaro Marco

6. Scardina Valentina

3. D’Agati Biagio
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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 richiesta parere”Nuova nomina terzo componente Collegio
dei revisori dei conti ”
 Programma di commissione ;
 Approvazione verbali ;
 Varie ed eventuali
Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 9.50.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe procede

a dare parere alla

proposta deliberativa “ Nuova nomina terzo componente Collegio dei
revisori dei conti ”.
I componenti della II° commissione consiliare in me rito all’argomento in
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oggetto si sono così espressi:
Bellante Vincenzo :astenuto
Coffaro Marco: astenuto
D’Agati Biagio :astenuto
Giammarresi Giuseppe:astenuto
Lo Galbo Maurizio:astenuto
Scardina Valentina:astenuto
Tripoli Filippo Maria :astenuto
Sulla ratifica in oggetto è stato espresso parere non favorevole.
Si procede alla lettura della proposta deliberativa pervenuta in
commissione

il

17/01/2017

con

prot.26/pres.

avente

ad

oggetto:”Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata
dei tributi comunali di cui al D.L. 193/2016 convertito nella L.225/2016”
per dare l’opportuno parere .
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 10.55.
Si decide di convocare la Figura Apicale Zizzo Giovanna per giorno
20/01/2017 per avere chiarimenti in merito al suddetto regolamento
quindi si rinvia il parere della proposta deliberativa sopra citata la
prossima seduta di commissione.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria esce alle ore 11.05.
Alle ore

11.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno

20/01/2017 alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30 in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
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 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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