Verbale n. 45

del

11/05/2018 seduta

della II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto ,il giorno 11 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. Chiello Giuseppina

4. Finocchiaro Camillo

2. Coffaro Marco

5. Bellante Vincenzo

3. D’Agati Biagio
Constatata la mancanza del numero legale ,la seduta viene rinviata alle
ore

in seconda convocazione.

Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina.
Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presidente Coffaro
Marco
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda 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
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 31868 del
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07/05/2018.
Il Presidente f.f. Coffaro Marco continua la lettura del DUP relativo al
pluriennale 2016-17-18.
Nello specifico si legge “Missione :4 istruzione e diritto allo studio”.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al Presidente f.f. in cosa
consistono

le spese di investimento riguardanti l’istruzione relativi

all’anno 2018, e allo stesso tempo le spese vincolate relative all’anno
2017, dove sono inserite anche l’avanzo di amministrazione,visto che il
2017 è un esercizio chiuso .Se il Presidente f.f. non ha la possibilità di
informare oggi la commissione su tale argomento il consigliere
Finocchiaro chiede allo stesso di informarsi e se può fare pervenire un
prospetto riepilogativo delle somme spese per l’istruzione nell’anno
2017.
Il presidente f.f. Coffaro Marco accoglierà la richiesta del consigliere
Finocchiaro Camillo nel fornire tali documenti dettagliatamente sul
quesito

posto inoltre invita la commissione a prendere appunti su

domande e dubbi sulla Delibera che si sta trattando per girarli agli
eventuali Responsabili di settore che verranno auditi se richiesti.
Si legge la missione N.5 “Tutela e valorizzazione dei beni culturali”.
Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 11.18.
Si legge Missione N.6 “Politiche giovanili,sport e tempo libero”.
Si legge Missione N.7 “Turismo”.
Si legge Missione N.8 “Assetto dei territori ed edilizia abitativa “.
Si legge Missione N. 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente “.
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Si legge Missione N.10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
Si legge Missione N.11 “Soccorso Civile” e Missione N.12 “Diritti
sociali,politiche sociali e famiglia”.
Alle ore 11.50 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 14
Maggio 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e al le ore 11.30

in

seconda convocazione on 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:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.della

Chiello Giuseppina

II° commissione
Coffaro Marco

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