Verbale n.

02 del 07/01/2016 seduta

della

II° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 07 del mese di Gennaio 2016

presso

la sede comunale di Corso 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. Finocchiaro Camillo
4. Coffaro Marco
5. D’agati Biagio
6. Lo Galbo Maurizio
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, constatato

la presenza del

numero legale dei presenti,dichiara aperta in prima convocazione, con il
seguente ordine del giorno:
 Programma commissione (integrazione) ;
 Varie ed eventuali.
Assume la funzione di segretario verbalizzante D’agati Biagio.
Il presidente introduce l argomento della seduta nello specifico
l’integrazione del programma di commissione.
Si avvia un confronto circa le modalità procedurali per poter revisionare
il regolamento di contabilità.
Il consigliere Finocchiaro chiede che oltre al cartaceo venga anche
trasmesso in codesta commissione il formato elettronico del
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regolamento in questione, in modo da inserire le eventuali modifiche
apportate all’ interno del testo senza alterare in testo originario per
semplificare il lavoro degli uffici. Inoltre visto le note inviate dal
presidente riguardanti gli immobili comunali dotati di pannelli fotovoltaici,
chiede al presidente e all’ intera commissione che una volta pervenuti i
dati richiesti si possa lavorare su tale materiale in alternanza al
regolamento di contabilità dedicando una seduta ad argomento.
Il Consigliere Scardina entra 18.30.
Il Consigliere Bellante chiede al Presidente nell’ elaborare il
programma di lavoro di iniziare col dare una prima lettura al
regolamento vigente e di far pervenire in commissione il TUEL e
successivamente ascoltare l’apicale al ramo per farci indicare le linea
guida da seguire.
Il Consigliere Tripoli entra alle 18.50.
Il Consigliere Finocchiaro esce alle 19.00.
Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il giorno
02/01/2016 in prima convocazione alle ore 17:30 e in seconda
convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissione (regolamento di contabilità).
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale viene così approvato a maggioranza dei
presenti: Giammarresi, Coffaro, Bellante, Scardina, D’agati favorevoli,
Lo galbo astenuto, Tripoli contrario.
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

D’agati Biagio

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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