Verbale n. 79

del

21/10/2016 seduta

della

II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 21

del mese di Ottobre

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

4. Giammarresi Giuseppe

2. D’Agati Biagio

5. Lo Galbo Maurizio

3. Finocchiaro Camillo
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Nota elenco incarichi e debito fuori bilancio
 Nota elenco immobili comunali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Giammarresi Giuseppe distribuisce ai componenti della
commissione la copia della determina n.38 del 13/10/2016 con
oggetto”Nomina

Assessore

competente

della

Giunta

Municipale.Attribuzione deleghe.
Procede alla lettura della nota degli elenchi immobili comunali

con

prot.67001 del 05/10/2016.
Il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara quanto segue:” in base
alla nota sugli elenchi immobili comunali prot.67001 del 05/10/2016
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suppone che in base alla frase”immobili comunali dotati di impianti
fotovoltaici sono le scuole Carducci ,Girgenti e Guttuso ,che vengono
utilizzate” che questi edifici visto che usano tali impianti non hanno
nessun costo o un costo ridotto per l’ente ,di conseguenza chiederà un
accesso agli atti per verificare se tali impianti vengono utilizzati facendo
pervenire in commissione la copia della sua richiesta” .
Inoltre chiede al Presidente di inviare una nota ai dirigenti scolastici delle
scuole sopra elencate per sapere se tali impianti sono utilizzati.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio condivide la richiesta del consigliere
Finocchiaro e invita il presidente a formulare una nota come
commissione in merito.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe

condivide la proposta del

consigliere Finocchiaro e si premurerà a scrivere la suddetta nota.
Si continua con la lettura della nota degli elenco incarichi e debito fuori
bilancio con prot. n. 66276 del 03/10/2016.
Il consigliere Lo Galbo Maurizio e il consigliere D’Agati Biagio
dichiarano quanto segue:”chiedono

al presidente Giammarresi di

convocare eventuali commissioni bilancio soltanto nelle condizioni di
poter produrre qualcosa al suo interno quindi per il futuro se non ci sono
atti da vagliare e studiare in commissione ci sembra irrispettoso nei
confronti dei cittadini riunirci senza produrre nulla” .
Il Consigliere Bellante Vincenzo dichiara quanto segue:”concorda con
il consigliere LO Galbo che si allinea perfettamente alla condotta del
presidente Giammarresi quindi se si dovesse esaurire il lavoro svolto
fin ora e giusto anche per me non convocare “ .
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Il consigliere Finocchiaro Camillo dichiara quanto segue :” ricorda
alla commissione che con prot. n. 66276 del 03/10/2016 sono pervenuti
in commissione le richieste fatte dai componenti di questa commissione
relativi ad incarichi che hanno prodotto debiti fuori bilancio degli anni
2013-2014-2015 ,che ancora ad oggi non sono state esaminate quindi
non capisce le dichiarazioni precedenti visto che codesta commissione
avendo richiesto tale atti ancora li deve esaminare di conseguenza il
lavoro di commissione esiste se no sarebbe stato inutile richiedere tali
atti” .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.40 esce cade il
numero legale s’interrompono

i lavori e si rinviano il 26 ottobre 2016

alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30

in II° convocazione

con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Troia Pietra

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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