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Verbale n.  91   del     20/10/2017 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno  20    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. Coffaro Marco 

2. D’Agati Biagio 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Chiello  Giuseppina 

5. Giammarresi Giuseppe  

 

 

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  “ “tasse rifiut i 

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazio ne 

tariffe Anno 2017” 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

 Si iniziano i lavori di commissione  scrivendo  la convocazione  con 

prot. int. n. 130 per la prossima settimana per giorno 25/10/2017 e 

giorno 27/10/2017 alle ore 9.30  con il seguente ordine del giorno: 

� Studio della proposta deliberativa  “ “tasse rifiuti 

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe 
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Anno 2017” 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Finocchiaro Camillo  ,chiede al presidente se ad oggi i 

bilanci sono pronti e se ci sono delibere relativo all’argomento dei bilanci 

e se ci sono fare pervenire copia in commissione. 

Di far pervenire in commissione quando arriveranno i bilanci,visto che 

dopo tale richiesta il presidente si adopererà ad informarsi ,  copia del 

PEG per uno studio reale e approfondito del bilancio e di avere sia il 

bilancio che PEG cartaceo non tramite file . 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  in data 13/10/2017 ha chiesto 

informazione circa il bilancio 2015 e i documenti finanziari allegati ad 

oggi nessuna risposta ufficiale ,in merito alla copia cartacea il presidente 

farà quanto in suo potere avendo ancora presente la nota del segretario 

circa l’utilizzo della carta riguarda la copia personale dei consiglieri. 

Si procede  con lo studio della proposta deliberativa  “ “tasse rifiuti 

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe Anno 

2017” 

Si legge il punto 2 “Relazione di accompagnamento al piano finanziario”. 

Il consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .15. 

Si  continua con la lettura del punto 3 “premessa metodologica”. 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  chiede al presidente di sollecitare 

l’apicale a cui compete la pubblicazione del bando dei revisori visto 

l’imminente fine nomina dei revisori attuali. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 30. 
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Il consigliere Finocchiaro esce alle ore 10.35. 

Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle 10.40 

Si legge il verbale n.83 del 15/09/2017  si approva a maggioranza dei 

consiglieri Lo Galbo Maurizio, D’Agati Biagio  ,Scardina Valentina   e dal 

Presidente Giammarresi   Giuseppe, si astiene Coffaro Marco. 

Si legge il verbale  n.85 del 27/09/2017 si approva  all’unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.86 del 29/09/2017  si approva all’unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Alle ore     11.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  25 

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

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Studio della proposta deliberativa  “ “tasse rifiut i 

(TARI)Approvazione Piano Finanziario e determinazio ne 

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. 

 


