
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 27  del 07/11/2014 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 07  del mese di Novembre, presso 

la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore  9.00   in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte  Gaetano 

2. Bellante Vincenzo 

3. Giammarresi  Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i signori  consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante  Vincenzo 

3. D’Agati  Biagio 

4. Giammarresi  Giuseppe 

5. Maggiore  Maria  Laura 

6. Tripoli  Filippo Maria 

Assume la funzione di Presidente il Vicepresidente Bellante 

Vincenzo in mancanza del Presidente di Commissione Scardina 

Valentina. 

  Il Presidente Bellante Vincenzo, constatato il numero legale dei 
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presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Visita uffici del settore Economico Finanziario 

La Commissione alle ore 10,10 si sposta presso gli Uffici del settore 

Economico Finanziario al fine di prendere visione degli atti che 

serviranno per la programmazione delle attività della Commissione al 

fine anche di analizzare la situazione contabile. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 30. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio raggiunge gli altri componenti della 

commissione. 

La commissione sale alle ore 11.05  dal settore Economico Finanziario.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  e il Consigli ere D’Agati Biagio 

escono alle ore 11.10 per partecipare alla conferenza dei Capigruppo. 

La Commissione  si sposta per sentire la conferenza dei Capigruppo. 

Alle ore  12.00 i consiglieri ritornano dalla conferenza dei Capigruppo e 

si decide di interrompere i lavori e rinviarli il giorno  dieci novembre 2014  

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

con il seguente ordine del giorno:  

�  Esame proposta di delibera “Elezione del Collegio dei Revisori 

dei Conti per il triennio 2014-2017”. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° Commissione  

Bellante  Vincenzo 
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