Verbale n. 19 del 04/03/2016 seduta

della

II° Com missione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 04 del mese di Marzo

presso la sede

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. D’Agati Biagio
4. Giammarresi Giuseppe
5. Finocchiaro Camillo
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
Il consigliere Finocchiaro chiede al presidente di inviare un’ulteriore
nota di sollecito riguardante la richiesta” Prot. interno n. 02

del

08/01/2016 e Prot. interno n.03 del 08/01/2016”e inoltre precisare
nella nota ,che gli uffici preposti rispondano con nota scritta, il perché
dei ritardi di tali documenti se entro 7 giorni dalla data della nota di
sollecito, non pervengano tali documenti.
I Il consigliere D’Agati chiede al presidente di inviare un’ulteriore nota di
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sollecito riguardante la richiesta” Prot. interno n.20

del

19.02.2016”

e inoltre precisare nella nota ,che gli uffici preposti rispondano con nota
scritta, il perché dei ritardi di tali documenti se entro 7 giorni dalla data
della nota di sollecito, non pervengano tali documenti.
Si continua con la lettura degli articoli del regolamento di contabilità
nello specifico CAPO III “Degli agenti contabili” artt. 127-128, CAPO IV
“Atti procedurali” artt. 129-130-131.
Entra alle ore 10.55 il consigliere Scardina Valentina.
Il consigliere Finocchiaro esce alle 11.40.
Dopo la lettura si procede a compilare la nota relativa alla richiesta
dell’operazione verità.
Alle ore 12,00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 09 Marzo
alle ore 10.00 in I° convocazione e alle ore 11.00 in II° convocazione
con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e approvato ad unanimità
dei consiglieri presenti , viene così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Bellante Vincenzo

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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