Verbale n. 143 del

20/12/2018 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto ,il giorno 20 del mese di Dicembre ,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. Bellante Vincenzo

4. Giammarresi Giuseppe

2. Chiello Giuseppina

5. Scardina Valentina

3. D’Agati Biagio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Scardina Valentina.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma 4 del D.
Lgs 267/00 – Studio debito fuori bilancio prot. 77870
 Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma 4 del D.
Lgs 267/00 – Studio debito fuori bilancio prot. n.82481
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Bellante sostituisce Aiello Romina
come si evince dalla nota prot. 79443 del 03/12/2018.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe analizza la proposta deliberativa
avente ad oggetto “Fondo povertà 2018 Disabili gravi. Variazione
Bilancio 18/20 per erogazione di sevizi di finanziamenti”.
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Si passa alla lettura del parere del collegio dei revisori che è favorevole.
Si procede con la votazione dell’atto sopra citato.
Bellante Vincenzo: favorevole
Chiello Giuseppina:favorevole
D’Agati Biagio:astenuto
Giammarresi Giuseppe:favorevole
Scardina Valentina:favorevole
Il consigliere D’Agati Biagio si astiene in attesa di confrontarsi con il suo
gruppo consiliare ed esprimere voto in aula .
La proposta deliberativa avente ad oggetto “Fondo povertà 2018 Disabili
gravi.

Variazione

Bilancio

18/20

per

erogazione

di

sevizi

di

finanziamenti” viene approvata favorevolmente a maggioranza dei
consiglieri presenti.
Si procede con la lettura della delibera n. 83872 del 20/12/2018 avente
ad oggetto “Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie in merito alla revisione periodica delle
partecipazioni,ai sensi dell’articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016 n.175
revisione

periodica

di

tutte

le

partecipazioni

societarie

anche

indirette,possedute dal Comune alla data del 321/12/2017.
Il presidente Giammarresi Giuseppe comunica che all’ordine del giorno
di giorno 21/12/2018 è stato aggiunto un nuovo punto :
 Parere

proposta

deliberativa

avente

ad

oggetto:

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle
partecipazione, in merito alle revisione periodica delle
partecipazione, art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
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Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie,
anche indirette, possedute dal comune alla data del 31
dicembre 2017. Approvazione.
Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 19.10 e cade il
numero legale e i lavori si rinviano giorno 21 Dicembre 2018 alle ore
10.30 in I° convocazione e alle ore 11.30

in se conda convocazione on

il seguente ordine del giorno:
 Parere

proposta

deliberativa

avente

ad

oggetto:

Aggiornamento piano razionalizzazione delle società e delle
partecipazione, in merito alle revisione periodica delle
partecipazione, art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie,
anche indirette, possedute dal comune alla data del 31
dicembre 2017. Approvazione.
 Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma 4 del D.
Lgs 267/00 – Studio debito fuori bilancio prot. 77870
 Riconoscimento Dfb ex dell’art. 194 lettera l comma 4 del D.
Lgs 267/00 – Studio debito fuori bilancio prot. n.82481
 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°

Scardina Valentina

commissione
Giammarresi
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Giuseppe

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