Verbale n. 04 del 14/01/2016 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di Gennaio, presso la sede
comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Com missione Consiliare.
Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori
Consiglieri:
1. Giammarresi Giuseppe
2. Coffaro Marco
3. Tornatore Emanuele
4. D’Agati Biagio
5. Scardina Valentina
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, constatata la presenza del
numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento di contabilità (programma commissione);
 Varie ed eventuali
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Scardina
Valentina.
Il Presidente introduce l’argomento del giorno comunicando che è
pervenuto il “Regolamento di contabilità”. Nella lettera di invio il Dott.
Costantino Di Salvo comunica che gli uffici stanno provvedendo alla
predisposizione di un nuovo regolamento che dovrà tenere conto dei
nuovi principi contabili introdotti dal D. L.vo 118/2011.
Il Consigliere Bellante Vincenzo entra alle ore 17:50.
Pag. 1

Il Consigliere Finocchiaro Camillo Emilio entra alle ore 18.10
Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore 18.12.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18.33.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo Emilio dichiara quanto segue:”
Vista la nota pervenuta in commissione ritengo inutile lavorare sul
regolamento di contabilità poiché gli uffici preposti conoscono
indubbiamente le norme relative alla contabilità nazionale meglio dei
consiglieri in commissione, essendo un argomento molto tecnico. Visto
che gli uffici stanno già lavorando su tale regolamento, invito il
consigliere Giammarresi a sollecitare l’invio dei documenti relativi al
risparmio energetico negli immobili comunali e, se tali documenti
dovessero ritardare ad arrivare, a stilare un nuovo programma dei lavori
di commissione”.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 19.20.
Il Consigliere Emanuele Tornatore dichiara quanto segue:” Chiedo al
Presidente di portare in commissione tutti i documenti inerenti la
rendicontazione del progetto del Museo Guttuso e invitare in
commissione il RUP e il Direttore dei lavori. Una volta analizzato il
rendiconto, chiedo la possibilità di effettuare come commissione un
sopralluogo nel bene oggetto del finanziamento. Ritengo sia un
argomento da affrontare in maniera prioritaria vista la chiusura della
vecchia programmazione che si è conclusa il 31.12.2015. Chiedo, poi, di
avere in commissione la copia di pagamento del bollettino relativo
all’utilizzo di Villa Cutò per il 31.12.2015 e il diniego/autorizzazione da
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parte della Direttrice”.
Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno
18/01/2016 in prima convocazione alle ore 17:30 e in seconda
convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione;
 Varie ed eventuali.
Del che Il presente verbale viene approvato favorevolmente dai
consiglieri: Bellante V., Coffaro M., D’Agati B., Giammarresi G.,
Scardina V., Tornatore E. Si astengono i consiglieri Lo Galbo M. e
Tripoli F. M.
Il segretario verbalizzante
Scardina Valentina

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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