Verbale n. 40 del 04/05/2018 seduta

della

II° Com missione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno

04 del mese di Maggio presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 10.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

5. Giammarresi Giuseppe

2. Finocchiaro Camillo

6. Tripoli Filippo Maria

3. Coffaro Marco
4. D’Agati Biagio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Studio

della

proposta

deliberativa

“Regolamento

di

contabilità armonizzata –Approvazione “
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta Il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 30181 del
27/04/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe comincia la seduta con la lettura
del parere del collegio dei revisori in merito alla delibera “Regolamento
di contabilità armonizzata –Approvazione “.
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Il Consigliere Chiello entra alle ore 10.55.
Si continua con la lettura del parere del collegio.
Il consigliere Scardina e Lo Galbo entrano alle ore 11.10.
Si procede alla votazione della delibera “Regolamento di contabilità
armonizzata –Approvazione “:
Bellante Vicenzo favorevole;
Chiello Giuseppina favorevole;
Coffaro Marco favorevole;
D’Agati Biagio astenuto;
Finocchiaro Camillo favorevole;
Giammarresi Giuseppe favorevole;
Lo Galbo Maurizio astenuto;
Tripoli Filippo contrario;
Scardina Valentina favorevole.
La delibera viene votata favorevolmente a maggioranza.
Il Consigliere D’Agati dichiara che il suo voto di astensione deriva dal
fatto che dovrà confrontarsi col suo gruppo prima del voto;
Il Consigliere Finocchiaro è favorevole, ma visto che non ha avuto
modo di confrontarsi con i revisori dei conti, si riserva di fare domande in
aula, e potrebbe, in base alle risposte, cambiare idea.
Alle ore 11.50 escono D’Agati e Finocchiaro.
Il Consigliere Scardina e Tripoli escono alle ore 12.00.
Il Consigliere Lo Galbo dichiara di voler saper dal presidente della
Commissione se il bilancio preventivo 2016 sia pervenuto ufficialmente
in commissione .
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Il presidente dichiara che la delibera 87 relativo al Dup e Bilancio
preventivo 2016/18 è gia presente e pubblicato nell’albo pretorio, ritengo
opportuno anticipare i lavori dello studio del documento in attesa che il
bilancio pervenga in commissione corredato da tutti i pareri. Siccome
rappresento l intera commissione posso mettere ai voto se aspettare
l’ufficialità dei documenti o anticipare i lavori prendendo la delibera
direttamente dall’albo pretorio.
Il consigliere Lo Galbo prende atto che ufficialmente la delibera non sia
pervenuta in commissione con relativo parere dei revisori dei conti, per
queste motivazioni chiedo al presidente di sollecitare per il parere.
Il Presidente Giammarresi: sarà mia cura inviare una nota di sollecito
gia dalla prossima data utile.
Si legge e si approva il verbale odierno n. 40 del 04 Maggio 2018
all’unanimità.
Alle ore

12.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

07

Maggio 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e alle ore 11.30 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio della delibera n.87 con oggetto”approvazione D.U.P.
2016/2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2018
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Coffaro Marco

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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