Verbale n. 56

del

30/05/2018 seduta

della II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto ,il giorno 30 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. Coffaro Marco

4. Finocchiaro Camillo

2. Bellante Vincenzo
3. Giammarresi Giuseppe
Constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata alle
ore 11.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i Consiglieri:
1. Coffaro Marco
2. Bellante Vincenzo
3. Lo Galbo Maurizio
4. Scardina Valentina
5. Finocchiaro Camillo
6. Tripoli Filippo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Scardina Valentina.
Assume la funzione di presidente f.f. il vice presidente Coffaro
Marco.
Presidente f.f. Coffaro Marco constatato la presenza del numero
legale dei presenti aperta la seduta odierna in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno :
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 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.37215 del
25/05/2018.
Si inizia la seduta con la lettura degli allegati alla delibera n. 87 “
Approvazione D.U.P. 2016/18 e schema di bilancio di previsione
2016/2018.
Nello specifico adozione schema del programma Triennale delle OO.
PP. 2016/2018, scheda 1.
Da pagina 1 a pagina 22
Esce il Consigliere Finocchiaro Camillo alle ore 11.45.
Si continua con l’ adozione schema del programma Triennale delle OO.
PP. 2016/2018.
Da pagina 23 a pagina 36, scheda 1
Il Consigliere Lo Galbo chiede al Presidente di convocare i revisori dei
conti e l’assessore al bilancio, a breve.
Inoltre chiede che venga istallato lo streaming oppure convocare le
prossime sedute in aula consiliare, nella quale è possibile la diretta
immediata, rendendo pubblico un argomento pregnante per la città,
come quello del bilancio 2016.
Il Presidente f.f. Coffaro Marco chiede che sia opportuno convocare i
revisori e l assessore dopo l’attento studio della delibera e lo studio del
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parere dei revisori in modo da poter chiarire gli eventuali dubbi sorti.
In merito allo streaming ho inoltrato un ulteriore nota pochi giorni fa al
presidente del consiglio per l’attivazione del servizio, se non si dovesse
attivare, la seduta relativa alle audizioni del collegio e dell’assessore si
farà richiesta per poter utilizzare l’aula consiliare.
Quindi invito i consigliere a sfruttare il tempo necessario per poter
approfondire e studiare gli atti pervenuti.
Si continua con l’ adozione schema del programma Triennale delle OO.
PP. 2016/2018, scheda 2 articolazione della copertura finanziaria.
Da pagina 1 a pagina 32.
Alle ore 12.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 31

Maggio 2018 alle ore 18.00 in I° convocazione e al le ore 19.00 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

Scardina Valentina

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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