Verbale n. 71 del

23/09/2016 seduta

della

II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 23

del mese di settembre presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione
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
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 11.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Bellante Vincenzo

5. Lo Galbo Maurizio

2. Coffaro Marco
3. Finocchiaro Camillo
4. Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 Varie ed eventuali
Il Consigliere Finocchiaro Camillo, domanda se sono arrivate le
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risposte relative alle note che si sono inviate.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe risponde che fino ad oggi in
commissione non è arrivata nessuna risposta.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al presidente di informarsi
con il dirigente del settore finanziario in merito al bilancio 2015.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe si attiverà al più presto tramiti
contatti informali anticipando che a breve dovrebbe arrivare in
commissione il regolamento di contabilità.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo , invita nuovamente il presidente di
informarsi in merito alle note inviate su sua richiesta ai vari uffici e
specificatamente relativi al complesso Sicis e agli impianti fotovoltaici siti
negli immobili comunali visto che di quest’ultima era arrivata nota del
responsabile apicale dei lavori pubblici Lisuzzo e dell’architetto Mattina
prot. 27537 del 20/04/2016 nel quale si evidenziava che l’efficentamento
energetico degli immobili comunali era stato dato incarico all’architetto
C. Carollo il quale doveva provvedere agli adempimenti propedeutici alla
redazione del piano d’azione dell’energia sostenibile .
Ad oggi ,ancora non ha ricevuto risposta relativo agli adempimenti che
doveva fare l’architetto sopra citato e quindi si chiede all’architetto se ha
adempito a tale lavoro e di preparare una relazione scritta di tutto ciò.
Quindi chiede al presidente di inviare nota agli uffici preposti di fare
pervenire tale relazione in commissione.
Il

presidente

Giammarresi

Giuseppe

cerca

di

contattare

telefonicamente l’architetto Carollo ma non lo trova perché ha il giorno
libero.
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Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.50 esce cade il
numero legale s’interrompono i lavori e si rinviano il 28 settembre2016
alle ore 10.00 in I° convocazione e alle ore 11.0 0

in II° convocazione

con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione
 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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