Verbale n.

67

del

15/09/2016 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 15

del mese di Settembre presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1. Coffaro Marco
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
Constatata la mancanza del numero legale,la seduta viene rinviata alle
ore 19,30 in seconda convocazione, sono presenti i signori Consiglieri:
1. Coffaro Marco
2. D’Agati Biagio
3. Giammarresi Giuseppe
4. Scardina Valentina
5. Tripoli Filippo Maria
6. Lo Galbo Maurizio
Assume il ruolo di segretario verbalizzante, il consigliere Coffaro Marco.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato la presenza del
numero legale dei presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Bilancio stabilmente riequilibrato 2013-2014.
 Varie ed eventuale.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe procede alla lettura del bilancio
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stabilmente riequilibrato 2013-14.
SI interrompe la lettura del documento contabile e si procede con lettura
del parere del collegio dei revisori.
Il Consigliere Lo Galbo Maurizio : chiede al presidente e alla
commissione tutta di vagliare immediatamente il bilancio e le relative
osservazioni del Ministero degli Interni.
Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 20.15.
Il Consigliere Tripoli Filippo : richiede necessariamente la presenza
dello streaming in codesta commissione vista la delicatezza dei temi
trattati, rimarca l’astensione alla partecipazione fino a quanto tale
servizio non sarà disponibile, ribadendo che al momento della votazione
del Bilancio stabilmente riequilibrato 2013-14 sarà presente per evitare
che tale votazione sia unanime rischiando di baypassare la discussione
generale in consiglio.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe in pectore si è sempre battuto
affinché tale servizio venga fornito in commissione, nondimeno auspica
ed esorta la presenza costante di tutti i consiglieri membri della
commissione.
Alle ore

20.30

settembre 2016

decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il 16

alle ore 10.00 in I° convocazi one e alle ore 11.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Audizione Assessore al Bilancio.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

Coffaro Marco

commissione
Giammarresi
Giuseppe

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