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Verbale n. 30  del 19/11/2014 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 19  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. Scardina Valentina 

 

 

 

Constatata 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. Scardina Valentina 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

  Il Presidente Scardina Valentina, constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguenti ordini del giorno : 

� Approvazione verbali 
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� Emendamento alla proposta di deliberazione “Elezion e del 

Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 201 4 – 2017” 

Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale n.25 del 03/11/2014 

che viene approvato all’unanimità. 

Si continua con la lettura del verbale n. 26 del 05/11/2014 che viene 

approvato che viene all’unanimità. 

Si legge il verbale n.27 del 07/11/2014 che viene approvato 

all’unanimità. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 11. 00.  

Il Consigliere  Lo Galbo Maurizio propone nuovamente una scelta  

collegiale dei Revisori dei Conti attraverso l’individuazione  di requisiti 

ben precisi. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura evidenzia che è possibile 

eleggere come revisori soggetti che non hanno presentato il curriculum, 

pertanto i requisiti di professionalità di tali soggetti non risultano 

conoscibili ai Consiglieri Comunali. Di conseguenza risulta impossibile 

procedere ad una individuazione collegiale dei Revisori dei Conti. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura esce alle ore 1 1.30. 

La Commissione procede alla preparazione dell’emendamento relativo 

alla riduzione della retribuzione dei Revisori dei Conti da presentare 

durante la seduta del Consiglio Comunale  prevista per giorno 20 

novembre 2014. 

L’emendamento, di cui si allega copia, viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 
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Alle ore  12.10 si decide di interrompere i lavori e rinviarli il giorno  21 

novembre 2014  alle ore 12.30  in I° convocazione    con il seguente 

ordine del giorno:  

�  Approvazione verbali 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° Commissione  

Scardina Valentina 

 


