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Verbale n.   101  del     29/11/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  29    del mese di Novembre   

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. Bellante Vincenzo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Coffaro marco 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. 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: 

� Studio della proposta deliberativa avente ad oggett o 

“Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   

relazione Previsionale e programmatica. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere Scardina Valentina come si evince della nota  del 

Capogruppo M5S con prot. int.149 . 

Si discute su quando convocare la prossima settimana e dopo aver 

deciso  scrive nota con prot. int. n.150 del 29/11/2017. 
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Nella suddetta nota si evince che si convocherà per  il giorno   

04/12/2017 alle ore 9.30  con il seguente ordine del giorno:  

� Studio della proposta deliberativa avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   relazione 

Previsionale e programmatica. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

 il   05/12/2017  alle ore  19.00     con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   relazione 

Previsionale e programmatica. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

il giorno    06/12/2017  alle ore  9,30     con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   relazione 

Previsionale e programmatica. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

 il giorno     07/12/2017  alle ore  9.30     con il seguente ordine del 

giorno: 

� Studio della proposta deliberativa avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   relazione 

Previsionale e programmatica. 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Si inizia con la lettura del bilancio di previsione 2015 nello specifico le 

spese funzione 08:funzione nel campo della riabilità e dei trasporti. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio e D’Agati Biagio e ntrano alle ore 

09.55. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio  chiede al presidente della 

commissione di fare una nota di sollecito ai revisori dei conti in merito al 

parere obbligatorio sul Bilancio previsionale 2015 pluriennale 2015-2016 

e2017 e   relazione Previsionale e programmatica, ricordando a tutti i 

componenti che per vagliare e sviscerare il testo a noi pervenuto  è 

necessario il  supporto di cui sopra . 

Il Presidente Giammarresi  Giuseppe ,cosciente del fatto che in 

commissione è arrivata in maniera ufficiale con prot. gen. n. 77686 del 

22/11/2017  la delibera del Bilancio ,sprovvista  del parere del collegio 

dei revisori ,per accelerare i tempi e per dare credito alla nota del 

commissario ad Acta la commissione sta già procedendo allo studio 

della delibera . 

Condivide pienamente la posizione del consigliere Lo Galbo  e ne 

prende carico e invierà una nota di sollecito al collegio dei revisori a 

nome della commissione tutta. 

Si continua con la lettura del bilancio di previsione 2015 nello specifico 

le spese funzione 08:funzione nel campo della riabilità e dei 

trasporti,servizio n.01,servizio 02. 

Si legge la funzione n.9 .funzione riguardante la gestione del territorio ed 

l’ambiente servizio dall’1 al 6. 
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Si legge la funzione n.10:funzione del settore sociale dal servizio 1 al 5 . 

Si continua con la lettura  della funzione n.11 :funzioni nel campo dello 

sviluppo economico. 

Si legge la funzione n.12:funzione relativa a servizi produttivi . 

Si legge il titolo 2 :spese in conto capitale e funzione :funzione 

generali di amministrazione e di controllo  -servizio dall’ 1 all’ 08. 

Si legge la funzione n.3 :funzione di polizia locali. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .45. 

Si legge la funzione n.04: funzione di istruzione pubblica dal servizio 1 a 

3. 

Il consigliere LO Galbo Maurizio esce alle ore 10.5 0. 

 Si continua con la funzione n.05 relativa alla cultura e a i beni culturali. 

Si legge la funzione n.08 del campo della riabialità e trasporto –servizio 

1-2 . 

Si legge la funzione n.09 riguardante la gestione del territorio e 

dell’ambiente   dal servizio 1 a 6 . 

Si legge la funzione n.10  riguardante il settore sociale  dal servizio 1 al 

5. 

Si legge la funzione n.11 riguardante nel campo dello sviluppo 

economico dal servizio 01 a 7. 

Si legge il riassunto titolo 2 “spese in conto capitale”. 

Si legge il verbale n.98 del 24/11/2017 si approva ad unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.99 del 27/11/2017  si approva a maggioranza  dei 

consiglieri presenti ,si astiene D’Agati Biagio . 
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Si legge il verbale n.100 del 28/11/2017 si approva a maggioranza dei 

consiglieri presenti,si astiene D’Agati Biagio . 

Si legge il verbale attuale n.101 del 29/11/2017  si approva 

all’unanimità. 

Alle ore   11.10    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  30 

novembre 2017     alle ore 19.00  in I° convocazion e e alle ore    20.00      

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Studio della proposta deliberativa avente ad oggett o 

“Bilancio di previsione 2015,pluriennale 2015-2016 e2017 e   

relazione Previsionale e programmatica. 

� 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. 

 


