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Verbale n. 89    del  13/10/2017 seduta  della  II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 13      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. Chiello Giuseppina 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

 

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.  D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Lo Galbo Maurizio 

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: 

� Audizione architetto Di Martino Giuseppina  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica  che l’architetto Di 
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Martino ha mandato nota con prot. 66961 del 13/10/2017 in cui 

comunica che non potrà essere presente in commissione e chiede di 

spostarla per mercoledì 18/10/2017. 

Si scrive nota  con prot. int. 107 del 13/10/2017 e pot. Gen. 67138 del 

13/10/2017 per invitare giorno 18/10/2017  oltre l’architetto Di Martino 

anche l’assessore Maggiore Maria Laura. 

Si procede con la lettura della proposta deliberativa con oggetto ” tassa 

rifiuti (TARI)Approvazione Piano finanziario e determinazione tariffe 

anno 2017”. 

Si legge la Premessa normativa punto 1. 

Il consigliere LO Galbo   Maurizio  propone al presidente di 

commissione di fare una nota di sollecito all’assessore al Bilancio,agli 

uffici competenti e al commissario ad ACTA dott. Riela  per sollecitare 

l’approvazione del bilancio 2015 ,visto che i termini dettati dal 

commissario Riela sono scaduti. 

Inoltre chiede un confronto con l’assessore al Bilancio in merito alla 

suddetta tematica.  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,  accetta tale proposta ringrazia il 

consigliere Lo Galbo per la tempestività ma già era nelle sue intenzioni 

produrre tale nota. 

Si scrive la suddetta nota con oggetto richiesta informazioni con prot. 

67149 del 13/10/2017. 

Si continua con la lettura del verbale 82 del 13/09/2017  si approva 

all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.84 del 22/092017 si approva all’unanimità dei 
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consiglieri presenti. 

Alle ore    11.10   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   18 

Ottobre      2017 alle ore  9.30 in I° convocazione e alle ore   10.3 0    in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Audizione architetto Di Martino Giuseppina e Assess ore 

Maggiore Maria Laura; 

� 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. 

 


