Verbale n.133

del

22/11/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto,il giorno 22

del mese di Novembre presso

la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18:00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Coffaro Marco

4. Scardina valentina

2. Chiello Giuseppina

5. Tripoli Filippo Maria

3. D’Agati Biagio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Chiello Giuseppina.
Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presidente Coffaro Marco.
Il Presidente Coffaro Marco

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 studio della delibera “approvazione rendiconto di gestione
esercizi 2017e relativi allegati .
 Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema di
Bilancio di previsione 2018/2020.
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina
come si evince dalla nota prot. 69263 del 17/10/2018.
Il Presidente Coffaro Marco inizia i lavori la relazione sulla gestione e
nota integrativa –allegati al rendiconto 2017.
Nello specifico si legge conto del bilancio, gestione delle entrate anno
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2017 da pag 1 a 25
Il consigliere Bellante Vincenzo ed il consigliere Lo GalboMaurizio
Entrano alle ore 18:25
Si continua a leggere da pag 26 a 42.
Il Presidente f.f.Coffaro Marco

continua a leggere la delibera nello

specifico conto del bilancio- riepilogo generale delle spese per missione
anno 2017,
Il consigliere Chiello Giuseppina . esce alle ore 19:15
Assume la funzione di segretario verbalizzante Scardina Valentina
.si continua a leggere

Quadro generale riassuntivo 2017, verifica

equilibri 2017, composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio 2017.
Il Presidente f.f. Coffaro Marco informa che la prossima seduta di
commissione all’ordine del giorno sarà inserito l’audizione della
Dottoressa Lo Bue.
Alle ore 19:30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli in

data 23 Novembre 2018
ore 11:30

alle ore 10:30 in I° con vocazione e alle

in II° convocazione con il seguente ordine del giorno:

 Studio della delibera n.231 del 05/11/2018 e schema di
Bilancio di previsione 2018/2020.
 studio della delibera “approvazione rendiconto di gestione
esercizi 2017e relativi allegati .
 Audizione della Dottoressa Lo Bue
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
Pag. 2

sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f .della

Giuseppina Chiello

II° commissione

Giuseppina

Coffaro marco

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