Verbale n. 09 del 01/02/2016 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilasedici, il giorno 01 del mese di Febbraio, presso la
sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri:
1. Giammarresi Giuseppe
2. Bellante Vincenzo
3. Coffaro Marco
4. Finocchiaro Camillo
5. D’agati Biagio
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, constatata la presenza del
numero legale dei presenti, dichiara aperta

la seduta in prima

convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento di contabilità (programma commissione);
 Varie ed eventuali
Assume la funzione

di segretario verbalizzante il Consigliere

Finocchiaro Camillo.
I Consiglieri Tornatore e Tripoli entrano alle 18.06.
Il Presidente introduce l’argomento del giorno: Regolamento di
Contabilità in seno al programma di commissione.
Si Procede con la lettura del Capo III “Delle spese del Comune”, art. 36,
art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art.
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46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55,
art. 56, art. 57.
Il Consigliere Scardina entra alle 18.15.
Si procede alla lettura del Capo IV “ Del patrimonio e del demanio del
Comune”, art. 58.
Il Consigliere Tornatore: In seguito alla richiesta fatta alla commissione
di audire il RUP, il direttore dei lavori e l’assessore ai lavori pubblici in
merito ai lavori di riqualificazione di Villa Cattolica oggetto di un
finanziamento POR nell’ambito della Programmazione FESR 20072014, considerata la denuncia

fatta in commissione da parte del

Consigliere Filippo Tripoli in merito alla liquidazione di somme ad una
ditta che evidentemente non ha effettuato i lavori per cui è stata pagata,
considerato il fatto che la commissione si occupa anche di
programmazione, chiedo alla commissione di effettuare un sopralluogo
presso il cantiere di Villa Cattolica, cosi da avere contezza dei fatti in
relazione

alla documentazione che arriverà in commissione e

all’audizione con i tecnici e l’assessore.
Il consigliere Lo Galbo entra alle 18.20
Il consigliere Lo Galbo chiede al Presidente della commissione G.
Giammarresi di sollecitare con una nota scritta l’assessore al ramo e
alla figura apicale competente, in merito alle prescrizione pervenute dal
ministero degli interni, riguardante le criticità sollevate sull’ipotesi
bilancio, ritengo urgente ed immediato di conoscere la questione, per
quanto di nostra competenza.
Il Consigliere Tornatore esce alle 19.16.
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Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno
04/02/2016 in prima convocazione alle ore 17:30 e in seconda
convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno:
 Convocazione Assessore Maggiore e la figura apicale settore
I;
 Varie ed eventuali.
Il presente verbale viene approvato favorevolmente dai consiglieri:
Coffaro M., Giammarresi G., Finocchiaro C., Scardina V., Bellante V., Si
astengono Lo Galbo e D’agati. Contrario Tripoli.
Il Verbale viene approvato a maggioranza.
Il segretario verbalizzante
Finocchiaro Camillo

Il Presidente della II Commissione
Giammarresi Giuseppe

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