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Verbale n. 73 del     28/07/2017 seduta  della  II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   28   del mese di  Luglio   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. D’Agati Biagio 

2. Scardina Valentina 

3. Tornatore Emanuele  

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Chiello Giuseppina 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

6. Tornatore Emanuele 

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: 

� Relazione trimestrale del collegio  revisori dei co nti 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  
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Si iniziano i lavori con la lettura della relazione trimestrale del collegio 

dei revisori dei conti nello specifico relazione trimestrale ai sensi 

dell’art265 comma 3 del TUEL,relazione n.2 –trimestre dal 01/03/2017 al 

31/05/2017 . 

Si legge il punto 1”personale”,il punto 1.2 “controlli atti dotazione 

organica e assunzioni di personale”,il punto 1.3”Personale a tempo 

determinato”. 

Si continua con il punto 2 “Entrate tributarie” il punto 2.1 si prosegue con 

la lettura della riscossione tributi 2016 ,con la lettura del punto 2.6  e del  

 punto 2.10 “canone per la depurazione delle acque come disposto dal 

CIPE” e del punto 2.11 “tariffa servizio acquedotto”,del punto 2.12 

“provvedimenti organizzativi per una rapida definizione delle pratiche di 

condono edilizio”,del punto 2.13”tariffe dei servizi pubblici a domanda 

individuale”,del punto 2.14”certificazione prevista dell’art.243 comma 2 –

copertura del costo complessivo del servizio smaltimenti rifiuti e servizi 

pubblici a domanda individuale”. 

Il consigliere Coffaro Marco esce alle ore 11.05. 

Si continua con la lettura del punto 2.15 e del punto 2.16”adozione 

piano ai sensi dell’art.58 D.Lgs 112/2008 

Alle ore 11.20    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il    02 

Agosto 2017   alle ore 9.30  in I° convocazione e a lle ore   10.30       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Relazione trimestrale del collegio  revisori dei co nti 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  



 

Pag. 3 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


