Verbale n. 84 del

07/08/2018 seduta

della

II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno 07

del mese di Agosto

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

4. Chiello Giuseppina

2. D’Agati Biagio

5. Lo Galbo Maurizio

3. 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:
 Delibera n.142 del 13/07/2018:approvazione dello schema del
rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce il consigliere
Aiello Romina come si evince dalla nota prot.54704 del 03/08/2018.
Il consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 11.00
Si inizia a leggere la relazione sulla gestione e nota integrativa allegati al
rendiconto anno 2016 .
Si legge il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno
2016 ,regione di persistenza dei residui attivi e passivi
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e

movimentazione dei capitoli di entrata e di spesa riguardante
l’anticipazione , diritti reali di movimento a loro illustrazione .
Si continua con la lettura dell’esito della verifica dei debiti reciproci con i
propri enti strumentali e lo società controllate e partecipate.
Si continua con la lettura degli

elementi richiesti all’art

2427 ss e

nonché dalle norme di legge e sui principi contabili e applicabili.
Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 11.20.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe esce alle ore 11.20 e assume
la funzione di Presidente f.f .Finocchiaro Camillo .
Si continua leggere provvedimenti di riequilibrio e di gestione- servizio
domanda individuale – parametri verifica enti strutturalmente deficitari .
Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11.35.
Si continua a leggere gestione di cassa e verifica obbiettivi di finanza
pubblica .
Si legge con gestione contabilità economica patrimoniale – nota
integrativa al Bilancio .
Il Presidente f.f. Finocchiaro Camillo
del consiglio
anno 2016

chiede all’ufficio di presidenza

copia cartacea della relazione dell’organo di revisione
per i quattro componenti della commissione i quali

provvederanno a farla .
Il consigliere D’Agati Biagio chiede tutti gli atti contabili , i rendiconti e
i pareri annessi inerenti alla festa di San Giuseppe e in merito alle
strisce blu.
Il Presidente f.f Finocchiaro Camillo
nota.
Pag. 2

provvederà a preparare tale

Il consigliere Bellante Vincenzo esce 11.41 e cade il numero legale
e i lavori si rinviano il 08/08/2018

alle ore 10.30 in I° convocazione

e alle ore 11.30 in II° convocazione con il seg uente ordine del giorno:
 Delibera n.142 del 13/07/2018:approvazione dello schema del
rendiconto dell’esercizio 2016 e relativi allegati
 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°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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