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Verbale n. 74 del 02/08/2017 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno    02  del mese di Agosto   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. Chiello Giuseppina 

2. Coffaro Marco  

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

 

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 

 

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  

Il consigliere Chiello  Giuseppina,  a nome del gruppo consiliare 

chiede al presidente visto che è stato nominato ieri il nuovo revisori dei 
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conti e che a novembre finirà il mandato dell’intero collegio  di sollecitare 

gli uffici per redigere già da ora e nel più breve tempo possibile il bando 

per la partecipazione alla nomina del collegio dei revisori dei conti  in 

merito alla tempistica di pubblicazione di tale bando chiederanno 

chiarimenti all’apicale del settore competente . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  fa propria la richiesta del 

consigliere Chiello Giuseppina. 

Si informa telefonicamente con la dottoressa Bonanno  la quale lo 

informa che  il bando  suddetto uscirà fino Agosto primi di Settembre . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe continua la lettura della relazione 

trimestrale del collegio dei revisori dei conti dal punto 2.18”delibere 

adottate annualmente sulla verifica delle quantità delle aree e fabbricati 

da destinare  a residenza e attività produttive terziarie e determinare il 

prezzo”  . 

Si legge  il punto 3”attività di accertamento e riscossione entrate”. 

Si legge il punto 3.1 “provvedimenti adottati –attività di accertamento e 

riscossione. 

Si legge il punto 3.2 “provvedimenti adottati  per il miglioramento” . 

Si legge il punto 3.3 “procedure coattive per recupero evasione”. 

Si legge il punto 3.4 “servizi di riscossione esternalizzati - funzioni di 

coordinamento e vigilanza.al punto 3.6. 

Si legge il punto 3.5 “comma 642 art1 L 190/2015 soggetti della 

riscossione. 

Si legge il punto 3.6”comma 682 –689 art1 L 190/2015 procedura di 

discarico ruoli e comunicazioni di inesigibilità”. 



 

Pag. 3 

Si  continua con la lettura del punto 4”spese correnti”. 

Si legge il punto 4.1 “personale trattamento economico”. 

Si legge il punto 4.2 “rideterminazione pianta organica nel caso di 

esternalizzazione dei servizi” 

Si legge il punto 4.3 “divieto e limitazione assunzioni in regime privato 

per l’amministrazione controllante,anche all’aziende speciali alle 

istituzioni e alle società a partecipazione pubbliche locali”. 

Si legge il punto 4.4”attuare gli obblighi di contenimento degli oneri 

contrattuali e delle altre voci di natura retributiva  e punto 4.5 “a partire 

dal 2015 art.1comma 254 –256 L. 190/2014 proroga del blocco della 

contrattazione prevista dall’art.9 comma 17 D.L. 78/10. 

Si legge il punto 4.6 “a partire dal 2016 art.1 comma 762 L. 208/2015. 

 Si legge il punto 4.7 “ adottare provvedimenti per la riorganizzazione 

con criteri di efficienza dei servizi erogati. 

Si legge il 4.8 “valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici 

e adottare nelle more tutti i provvedimenti necessari per una maggiore 

economicità ed efficienza della gestione e punto 4.9 “valutare la 

gestione economica dei servizi e eventuali provvedimenti di 

riorganizzazione per la riduzione dei costi”. 

Si legge il verbale n.64 del 03/07/2017       si approva  favorevolmente 

a     maggioranza    dai consiglieri ,     Coffaro Marco,  D’Agati 

BIagio,Giammarresi Giuseppe,Scardina Valentina si astiene Chiello 

Giuseppina . 

Si legge il verbale n.65 del 04/07/2017  e si approva ad unanimità dei 

consiglieri presenti. 
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Alle ore   11.05    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  04 

Agosto 2017     alle ore 9.30  in I° convocazione e  alle 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  

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. 

 


