Verbale n. 65

del

13/06/2018 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto ,il giorno 13 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. Bellante Vincenzo

4. Finocchiaro Camillo

2. Coffaro Marco

5. Giammarresi Giuseppe

3. Clemente Claudia
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
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
Esaurito il primo punto all’odg si passa al secondo punto all’odg.
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il
consigliere Aiello Romina come si evince dalla nota prot.40585 del
08/06/2018.
Il consigliere Clemente Claudia sostituirà il consigliere Chiello
Giuseppina come si evince dalla nota prot.41339 del 13/06/2018.
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Si prepara nota di convocazione per giorno 20 e 22 giugno 2018 alle
ore 10.30 con prot. int. n. 94 con il seguente ordine del giorno :
 Programma di commissione
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al presidente Giammarresi
Giuseppe se può intervenire tramite commissione al sollecito di alcuni
documenti

richiesti dallo stesso

all’AMB tramite Pec riguardante le

somme liquidate sia ai revisori dei conti che al CDA da quando si sono
insediati visto che dal 31/12/2017 ad oggi non hanno presentato ancora
il Bilancio e se è stato presentato di farlo pervenire in commissione.
Visto che sono passate tre settimane dalla sua richiesta chiede alla
commissione se vuole approfondire tale argomento in tal caso chiederà
al Presidente del consiglio di intervenire.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe valuterà e concerterà con la
commissione il programma della commissione stessa e nell’ipotesi in cui
tale richiesta rientrerà all’ordine del giorno della commissione inoltrerà
immediatamente la richiesta.
Il consigliere Coffaro Marco chiede al presidente Giammarresi
Giuseppe di fare una ricognizione del patrimonio comunale dato che la
delega è di competenza della seconda commissione.
Il consigliere Clemente Claudia riguardo la proposta del consigliere
Finocchiaro

è del parere che si deve controllare se è attinenza della

seconda commissione .
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11.15.
Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 11.20.
Il Presidente del consiglio entra alle ore 11.20
Il consigliere Bellante Vincenzo riguardo la proposta del consigliere
Finocchiaro chiede al presidente di verificare la competenza di
commissione anche personalmente nutre dei dubbi e si associa alla
richiesta del consigliere Coffaro in quanto bisogna fare urgentemente
un punto sulla situazione patrimoniale .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio dopo l’approvazione del Bilancio
2016-2018 si evince che la AMB spa possa essere operativa nel giro di
pochi giorni visto l’importante importo destinato alla stessa ,chiede di
convocare immediatamente il presidente del CDA per informare i
componenti della commissione Bilancio e quindi i cittadini bagheresi
sulla futura programmazione e volontà da parte dell’amministrazione.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.30 cade il numero
legale e

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno

Giugno 2018 alle ore 10,30 in I° convocazione e all e ore 11,30

15
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:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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