Verbale n. 41 del

05/05/2017 seduta

della II° Com missione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 05 del mese di maggio ,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

5. Lo Galbo Maurizio

2. Chiello Giuseppina

6. Scardina Valentina

3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
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 :


Conferma aliquota IMU e TASI

 Varie ed eventuali
Il consigliere Chiello Giuseppina si allontana alle ore 09.35.
Il consigliere D’Agati Biagio dichiara quanto segue :”crede che sia
successo un fatto abbastanza grave in quanto è stata costituita l’SPA e
in commissione bilancio non sappiamo da dove sono stati presi i soldi
per tale costituzione a questo punto chiedo le dimissioni del presidente
Giammarresi in quanto lo ritengo complice di questo strano silenzio
della commissione,diverse volte già infatti avevamo richiesto di avere
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atti in commissione mai pervenuti .
Io sono stato uno di quello che ha rivotato Giammarresi ma adesso non
mi sento più rappresento spero che questa mia proposta venga messa
ai voti”.
Il consigliere Chiello Giuseppina rientra alle ore 9.50.
Il Presidente

Giammarresi Giuseppe dichiara quanto segue:che la

delibera che è stata portata in consiglio emendata non aveva rilevanza
contabile l’atto che ha dato rilevanza contabile è un atto di giunta e la
legge non prevede che passi dalla commissione bilancio però in quanto
dotati di pareri ispettivi possiamo chiedere atti.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 10.00.
Si passa alla votazione della proposta deliberativa avente in oggetto
“conferma delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2017”.
Presidente Giammarresi Giuseppe:Favorevole
Consigliere Chiello Giuseppina:Favorevole
Consigliere Finocchiaro Camillo:Favorevole
Consigliere Lo Galbo Maurizio:astenuto
Consigliere Tripoli Filippo Maria:contrario
Consigliere D’Agati Biagio:Astenuto
Consigliere Scardina Valentina:Favorevole
Presenti n.07
Totali Astenuti n. 02
Totali Contrari n. 01
Totali favorevoli n.4
Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere favorevole
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Il consigliere Coffaro Marco entra alle ore 10.30.
Il consigliere Scardina Valentina si allontana alle ore 10.30.
Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 10.30.
Il consigliere Scardina Valentina rientra alle ore 10.35.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio esce alle ore 10.35.
Il consigliere D’Agati Biagio e il consiliare Finocchiaro Camillo
escono alle ore 10.45 cade il numero legale e i lavori si rinviano giorno
08/05/ 2017 alle ore 18.00 in I° convocazione e all e ore 19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Audizione della figura Apicale Lisuzzo Onofrio
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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