Verbale n. 76

del

12/10/2016 seduta

della

II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 12 del mese di Ottobre presso la sede
comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

4. Giammarresi Giuseppe

2. Coffaro Marco

5. Scardina

Valentina

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:
 Pianificazione calendario delle sedute di commissione
 Note elenco incarichi e debito fuori bilancio
 Varie ed eventuali.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe leggendo la nota arrivata in
commissione con prot.669 con oggetto”trasmissione nota elenco
incarichi e debiti fuori bilancio “ si accorge che ci sono i debiti fuori
bilancio 2013 – 2014 e manca il 2015 ,si informano telefonicamente con
la dott. Marino la quale afferma di informarsi con i vari settori per
verificare se ci sono altri incarichi nel 2015.
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al presidente di rispettare
l’ordine del giorno della convocazione di giorno 12/10/2016 .
Inoltre chiede dopo aver rispettato l’ordine del giorno di controllare la
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nota arrivata in commissione dei debiti fuori bilancio .
Il Presidente Giammarresi Giuseppe dichiara nonostante non siano
presenti tutti i gruppi consiliari ma è garantito il numero legale il
presidente non può esimersi nel rispettare l’ordine del giorno prefissato .
Si procede alla votazione per decidere le convocazioni della
commissione:

mattina

–mattina

,pomeriggio-mattina,pomeriggio-

pomeriggio.
Il Consigliere Bellante Vincenzo : vota mattina – mattina
Il Consigliere Coffaro Marco : per ragioni organizzative avendo la
disponibilità della segretaria negli orari di uffici quindi la mattina vota
mattina – mattina per rendere più snelle ed efficienti le commissioni.
Il consigliere Finocchiaro Camillo :vota mattina –mattina
Il consigliere Giammarresi Giuseppe:si astiene dal voto
Il consigliere Scardina Valentina conferma la sua disponibilità a
convocare una commissione il pomeriggio anche se ritiene che lo
svolgimento dei lavori sia più efficiente la mattina in considerazione della
presenza del segretario verbalizzante .
Dovendo però esprimere un voto univoco opta per la combinazione
mattina –mattina.
Con voti 4 mattina – mattina e uno astenuto viene confermato che le
convocazioni della seconda commissione saranno di mattina alle ore
9.30in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione.
Si legge il regolamento del consiglio comunale per chiarimenti .
Il Consigliere D’Agati Biagio entra alle 10.38.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.40.
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Si procede con il secondo punto dell’ordine del giorno ossia la visione
della nota elenco incarichi e debito fuori bilancio.
Si procede con la lettura della nota con prot. 66276 del 03/10/2016.
Il Consigliere Bellante Vincenzo e il consigliere Coffaro Marco chiedono
una copia degli elenchi e debiti fuori bilancio.
Il Consigliere D’Agati Biagio comunica alla commissione che il
consigliere Lo Galbo è assente a causa di impegni istituzionali e a breve
di fatto arriverà nota protocollata in commissione.
Il consigliere D’Agati Biagio dichiara quanto segue :”ritiene veramente
ridicolo il fatto che il presidente cambi ulteriormente il giorno delle
commissioni in seguito alla calendarizzazione di una proposta che era
stata bocciata nella precedente commissione .
Notiamo che il presidente non è imparziale ma è politicamente giostrato
dal sindaco in quanto al mio modo di vedere non vogliono fare
partecipare gli altri gruppi consiliari in commissione”.
Il Presidente Giammarresi Giuseppe dichiara solo di rispettare il
regolamento ,in ordine agli impegni dei consiglieri deve dedurre che gli
impegni istituzionali comunali sono di poca importanza rispetto agli altri .
Si legge il suddetto verbale e viene approvato ad unanimità dei
consiglieri presenti.
Alle ore

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 14 Ottobre

2016 alle ore 18.00 in I° convocazione e alle ore 19.00 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Nota elenco incarichi e debito fuori bilancio
 Nota elenco incarichi comunali
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 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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