Verbale n. 64

del

11/06/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto ,il giorno 11 del mese di Giugno

,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. Giammarresi Giuseppe

4. Bellante Vincenzo

2. Coffaro Marco

5. Chiello Giuseppina

3. Scardina Valentina
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 :
 Approvazione DUP 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. 40585 del
08/06/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe apre la discussione in merito
alla

delibera n.87 con oggetto”approvazione D.U.P. 2016/2018 e

schema di Bilancio di previsione 2016/2018studiata in commissione .
Il consigliere Chiello Giuseppina in qualità di capogruppo del
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M5S,unica forza politica presente alla seduta odierna ringrazia il
presidente per aver convocato tale seduta straordinaria per dare la
possibilità ai consiglieri di esprimere i pareri riguardante il DUP 2016 –
2018 e schema di Bilancio di previsione 2016/2018.
I consiglieri del M5S sono dispiaciuti della mancata presenza degli altri
gruppi consiliari in quanto è dovere del consigliere adempiere al proprio
ruolo .
Si procede alla discussone in merito alla delibera n.87 con
oggetto”approvazione D.U.P. 2016/2018 e schema di Bilancio di
previsione 2016/2018”.
Si procede alla votazione del parere su D.U.P. 2016/2018 che si sono
così espressi:
CHIELLO GIUSEPPINA: FAVOREVOLE
COFFARO MARCO:FAVOREVOLE
GIAMMARRESI GUSEPPE:FAVOREVOLE
SCARDINA VALENTINA:FAVOREVOLE
BELLANTE VINCENZO:FAVOREVOLE
E’ stato espresso parere favorevole ad unanimità dei consiglieri
presenti.
Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 11.15.
Il consigliere Finocchiaro Camillo sui scusa per essere in ritardo in
commissione e per non aver votato il D.U.P. ma vuole precisare che
esprime un parere negativo su tale documento.
Si procede alla votazione della proposta di delibera n.87 con oggetto
“approvazione schema di Bilancio di previsione 2016/2018”
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CHIELLO GIUSEPPINA: FAVOREVOLE
COFFARO MARCO:FAVOREVOLE
FINOCCHIARO CAMILLO:CONTRARIO
GIAMMARRESI GUSEPPE:FAVOREVOLE
SCARDINA VALENTINA:FAVOREVOLE
BELLANTE VINCENZO:FAVOREVOLE
E’ stato espresso parere favorevole a maggioranza dei consiglieri
presenti.
Il

consigliere Finocchiaro Camillo visto che oggi è convocato il

consiglio comunale per le ore 18.00 abbandona la seduta in previsione
di tale consiglio.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.30.
Alle ore 11.40 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 13
giugno 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e all e 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 della II°

Troia Pietra

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