Verbale n. 48 del 28/06/2015 seduta della II° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di Giugno, 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. Bellante Vincenzo

4. Scardina Valentina

2. D’agati Biagio
3. Giammarresi G.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Scardina Valentina.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, constatata l’assenza numero
legale, dichiara rinviata la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Bilancio riequilibrato;
 Varie ed eventuali.
Alle ore 18.30, in seconda convocazione, sono presenti i signori
Consiglieri:
1. Coffaro Marco
2. Bellante Vincenzo
3. D’agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Scardina Valentina
6. Lo Galbo Maurizio
Il Presidente Giammarresi Giuseppe, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
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il seguente ordine del giorno:
 Bilancio riequilibrato;
 Varia ed eventuali.
Il presidente introduce l’ordine del giorno: “Rilievi Ministero dell’Interno,
punto 1, nota prot. 79722 del 02/05/2016 – Modifica ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2013/14”.
Si continua con la lettura della delibera su citata e del relativo parere del
Collegio dei Revisori.
Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la votazione.
I Consiglieri Bellante Vincenzo, Coffaro Marco, Giammarresi Giuseppe e
Scardina Valentina votano favorevolmente.
Il Consigliere D’Agati Biagio si astiene riservandosi di consultare il
proprio gruppo consiliare in consiglio comunale.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio si astiene in attesa di leggere il corpo
della delibera nella sua interezza e l’ipotesi di bilancio che era stata
allegata alla modifica. Inoltre, si consulterà con il proprio gruppo
consiliare per poter esprimere un giudizio unanime con il consigliere,
nonché capogruppo, Carmelo Gargano. Il Consigliere propone poi alla
commissione di venire incontro alle esigenze di due consiglieri comunali
Filippo Tripoli ed Emanuele Tornatore i quali chiedono, a gran voce, di
poter partecipare alle commissioni il lunedì pomeriggio anziché il
martedì. A tal proposito, chiede ai componenti della commissione un
parere in merito a quanto esposto.
Il Consigliere Bellante Vincenzo chiede al Presidente di prendere atto
del fatto che i pomeriggi manca la segretaria che verbalizza le sedute e
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che predispone i documenti necessari per lo svolgimento dei lavori e di
tenere conto del fatto che i consiglieri presenti la mattina sono gli stessi
che alla fine presenziano di pomeriggio. Quindi, a suo avviso, poiché
aprire la seduta di pomeriggio non giova a nessuno, chiede di spostare
le sedute la mattina.
Si procede alla votazione del presente verbale.
I Consiglieri Bellante Vincenzo, Coffaro Marco, D’Agati Biagio,
Giammarresi Giuseppe e Scardina Valentina votano favorevolmente,
mentre il consigliere Lo Galbo Maurizio si astiene.
Alle ore 19.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli l’1 luglio
2016 alle ore 10 in I° convocazione e alle ore 11 i n II° convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione;
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che,

letto e confermato, viene così

sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Scardina Valentina

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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