Verbale n.28del 23/03/2018 seduta della II Commissione Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno 23 del mese di Marzo presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Giammarresi Giuseppe

5. Tripoli Filippo

2. Finocchiaro Camillo

6. Chiello Giuseppina

3. Bellante Vincenzo
4. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Giuseppina
Chiello.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatata la Presenza del
numero legale dei presenti apre i lavori in prima convocazione, alle ore
10.30.
Il Presidente Giammarresi, verificata la presenza del numero legale, si
dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Studio della proposta di delibera”conferma alle aliquote IMU
e TASI per l’anno 2018”
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituirà il consigliere Aiello
Romina come si evince dalla nota prot. n.19850 del 15/03/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe apre i lavori con la lettura della
delibera n. 17273, avente ad oggetto “Conferma aliquote IMU e TASI,
anno 2018”.
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Il Consigliere Finocchiaro esce alle ore 10.50.
Alle ore 11.01 entra il consigliere D’Agati Biagio.
Alle 11.08 entra il consigliere Lo Galbo Maurizio.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica che è sparita la copia
cartacea del parere dei revisori dei conti in merito alla delibera n. 17273,
avente ad oggetto “Conferma aliquote IMU e TASI, anno 2018”.
Si procede, poi, alla lettura del parere del collegio dei revisori dei conti,
in merito a questa delibera. Si decide di emettere il parere sulla suddetta
delibera .
Si procede con la votazione:
Chiello: Favorevole;
Giammarresi: Favorevole
Scardina: Favorevole
Bellante: Favorevole
D’Agati: astenuto
Tripoli: contrario
Lo Galbo:astenuto
La delibera viene approvata a maggioranza dei presenti.
Si procede alla lettura del verbale n.20 del 12 marzo 2018.
Il verbale viene approvato a maggioranza:
Chiello favorevole;
Giammarresi favorevole;
Scardina favorevole;
Bellante favorevole;
D’Agati astenuto;
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Lo Galbo astenuto;
Tripoli contrario.
Si procede all’approvazione del verbale n. 21 del 13/03/2018. Il verbale
viene approvato a maggioranza:
Chiello favorevole;
Giammarresi favorevole;
Scardina favorevole;
Bellante favorevole;
D’Agati astenuto;
Lo Galbo astenuto;
Tripoli contrario.
Alle ore 12.00 esce il consigliere Tripoli.
Il Presidente Giammarresi scende in Presidenza per ritirare la proposta
di delibera sul P.E.F.
Alle 12.18 entra il consigliere Marco Coffaro.
Alle 12.20 escono D’Agati e Lo Galbo.
Si procede alla lettura della delibera P.E.F. di accompagnamento per la
determinazione della tassa rifiuti TARI ANNO 2018.
Il Presidente Giuseppe Giammarresi dichiara che è pervenuto in
commissione la delibera “Approvazione piano finanziario di gestione del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2018”
corredata da un avviso da parte del segretario generale per inserire tale
delibera all’ordine del giorno del consiglio comunale che si terrà giorno
26 marzo.
La delibera in oggetto è sprovvista dell’obbligatorio parere del collegio
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dei revisori. Il Presidente invita la commissione a soddisfare il requisito
dell’obbligatorietà del parere di commissione, avendo ben presente che
tale delibera è sprovvista del parere del collegio dei revisori. Il
Presidente anticipa che su tale delibera si asterrà.
Si Procede alla lettura della delibera: “Approvazione piano finanziario di
gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno
2018”.
Il Presidente dichiara aperta la votazione.
Il Presidente Giammarresi si astiene, in quanto non ha a disposizione il
tempo necessario per poter studiare la delibera, visto il termine
perentorio di approvazione del 31 marzo. Inoltre, il documento è
sprovvisto del parere obbligatorio del collegio dei revisori. Si riserva di
valutare la delibera in consiglio comunale se corredata di tutti i pareri
necessari. Il Presidente ritiene utile partecipare alla votazione per
soddisfare il requisito dell’obbligatorietà del parere di commissione.
Il consigliere Bellante concorda in pieno con quanto sottolineato dal
Presidente e non ha altro da aggiungere.
Il consigliere Coffaro si allinea alla dichiarazione del Presidente.
Il Consigliere Scardina concorda pienamente con la dichiarazione del
Presidente Giammarresi.
Il consigliere Chiello ritiene giusto esprimere parere su tale delibera, in
quanto il termine perentorio per l’approvazione è il 31 marzo, ma visto
che la delibera è sprovvista del parere dei revisori dei conti concorda
con la dichiarazione del Presidente Giammarresi Giuseppe.
Quindi si procede alla votazione:
Pag. 4

Giammarresi astenuto;
Chiello astenuto;
Scardina astenuto;
Coffaro: astenuto
Bellante: astenuto
La delibera riceve parere non favorevole all’unanimità.
Alle ore 13.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 28 Marzo
2018 alle ore

10.30 in I° convocazione e alle ore

11.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissione
 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.

Pag. 5

