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Verbale n. 87    del     04/10/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  04    del mese di  Ottobre   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. Finocchiaro Camillo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

5. 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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� studio delle proposte deliberative”approvazione nuo vo 

schema di convenzione per l’affidamento del servizi o di 

tesoreria comunale per un periodo di anni cinque e”  tassa 

rifiuti (TARI)Approvazione Piano finanziario e dete rminazione 

tariffe anno 2017” 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe, comincia con la lettura studio 

delle proposte deliberative”approvazione nuovo schema di convenzione 

per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di 

anni cinque e” tasse rifiuti (TARI)Approvazione Piano finanziario e 
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determinazione tariffe anno 2017”. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  ,chiede al presidente di avere una 

copia cartacea del PF in modo tale di esaminarla con calma anche al di 

fuori della commissione. 

Spera che la prossima seduta abbia già la possibilità di averne una 

copia visto che tale piano economico deve essere approvato prima di 

Dicembre 2017. 

Inoltre chiede al Presidente di far pervenire in commissione una copia 

del PF dei rifiuti dell’anno 2012-2013-2014-2015-2016 , vale a dire che 

se mancano tali documenti di far pervenire in commissione in 

sostituzioni e dei prospetti informativi relativo al costo dei rifiuti degli anni 

2012-2013-2014-2015-2016 . 

Chiede infine l’audizione di uno dei firmatari della proposta architetto    

Di Martino  Giuseppina essendo responsabile dei servizi R.D.  

Il consigliere Coffaro Marco entra alle ore 10.20. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  inizia la lettura della suddetta 

delibera . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .25. 

Si legge il verbale n. 80 del 01/09/2017  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.81 del 06/09/2017  e viene approvato all’unanimità. 

Alle ore    10.45   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  06 

Ottobre  2017 alle ore  9.30 in I° convocazione e alle ore  10.30     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� studio delle proposte deliberative”approvazione nuo vo 
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schema di convenzione pere l’affidamento del serviz io di 

tesoreria comunale per un periodo di anni cinque e “tassa 

rifiuti (TARI)Approvazione Piano finanziario e dete rminazione 

tariffe anno 2017” 

� 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. 

 


