Verbale n. 10

del

9/02/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno 09 del mese di Febbraio

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. Chiello Giuseppina

5. Bellante Francesco

2. Coffaro Marco

6. Giammarresi G.

3. D’Agati Biagio

7. Tripoli Filippo Maria

4. Finocchiaro Camillo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituirà il consigliere Aiello
Romina come si evince da nota n. 10006 del 08/02/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe , comunica che ha scaricato
dall’albo pretorio la delibera n.32 di Giunta Municipale del 5/02/2018:
Relazione di gestione 2015-Approvazione schema relazione illustrativa.
Alle ore 9.50 entra il consigliere Lo Galbo.
Alle ore 9.55 il consigliere Tripoli Filippo Maria si allontana.
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe comincia la lettura della delibera
sopracitata.
Alle ore 10.10 rientra il consigliere Tripoli Filippo Maria .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo , vista l’e-mail pervenuta in data
7/02/2018 avente ad oggetto una comunicazione del presidente del
consiglio con prot. pres. n. 9411 con oggetto “Comunicazione sulla
relazione trimestrale n.5 del collegio dei revisori ai sensi dell’art. 265
comma 3 del TUEL, trimestre 1/09/2017 – 30/11/2017”, nella quale il
Presidente del consiglio invita i consiglieri a trattare tale relazione
insieme a quella del mese di dicembre, visto il nuovo insediamento del
collegio dei revisori, che dovrebbero relazionare in merito al mese di
dicembre, chiede al Presidente di far venire in commissione una
relazione del nuovo collegio che esprima anche un parere in relazione al
periodo che va da 1/09/2017 a 30/11/2017.
Il Consigliere Chiello Giuseppina ritiene che i nuovi revisori debbano
ovviamente studiare il lavoro svolto dai loro colleghi che li hanno
preceduti, ma il dare parere sulle relazioni precedenti non crede che
debba essere compito del nuovo collegio dei revisori.
Il consigliere Lo Galbo

Maurizio chiede la presenza del nuovo

collegio dei revisori in commissione per chiarire gli aspetti sollevati dal
consigliere Finocchiaro. Inoltre, sollecita l’amministrazione comunale
alla presentazione dei bilanci 2015 (consuntivo), 2016 (preventivo),
2016 (consuntivo), 2017 (preventivo e consuntivo), 2018 (preventivo). Il
consigliere Lo Galbo reputa necessario che alla presenza dei revisore
dei conti sia presente l’assessore al bilancio dott.ssa Maria Laura
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Maggiore.
Il consigliere Coffaro

Marco concorda con il consigliere Chiello

Giuseppina .
Il Presidente Giammarresi

Giuseppe in merito alla richiesta del

consigliere Finocchiaro, nulla osta che il consigliere stesso faccia
richiesta singolarmente. Il Presidente in merito alla richiesta del
consigliere Lo Galbo ricorda di aver portato in commissione la delibera
di G.M. n. 32 del 5/02/2018: Relazione di gestione 2015-Approvazione
schema relazione illustrativa, invita la commissione bilancio ad uno
studio preliminare, in attesa della trasmissione ufficiale, corredata di tutti
i pareri. Il Presidente ritiene opportuno rinviare l’audizione del collegio
dei revisori dopo aver ricevuto il parere sulla delibera n. 32.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.45.
Si procede con la lettura della delibera sopra citata.
Alle ore 10.46 si allontana il consigliere Coffaro.
Alle ore 10.55 rientra il consigliere Coffaro.
Alle ore 11.00 escono i consiglieri D’Agati e Tripoli.
Si procede alla lettura del verbale n. 1 del

03/01/2018.

Il verbale viene votato a maggioranza. Astenuto Lo Galbo, gli altri
favorevoli.
Alle ore 11.15
Febbraio 2018

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

14

alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Studio delibera n.32 di G.M. del 5/02/2018: Rendiconto di
gestione 2015-Approvazione schema relazione illustrativa
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 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

commissione

Giuseppina

Giammarresi
Giuseppe

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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