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Verbale n. 36  del   02/12/2014 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno 02 del mese di Dicembre, presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante  Vincenzo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

 

 

 

 

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

ore 11.00 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 segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione  di Presidente il Vicepresidente Bellante VincenzO, 

. in mancanza del Presidente Scardina Valentina. 

Il Presidente Bellante Vincenzo,  constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 
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il seguente ordine del giorno : 

� Audizione del Dirigente settore II°, D.ssa Laura  Picciurro sulla 

proposta deliberativa “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – 

Fornitura carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – 

Convenzione Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A 

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”. 

  I componenti della seconda commissione aspettano la Dottoressa 

Laura  Picciurro, come da accordi telefonici presi tra la stessa e il 

Presidente Scardina Valentina durante la Commissione del 28/11/2014, 

in occasione della quale non era potuta venire all’audizione richiesta per 

il prolungarsi di impegni relativi all’attività comunale. 

Il Consigliere Alpi Annibale entra alle ore 11.20 .  

La Dottoressa  Laura  Picciurro  ritarda e, non presentandosi in 

commissione  fino  alle ore 12.00 , si decide di audirla  il 05/12/2014. 

 Alle ore 12.00 si decide  d’interrompere i lavori e di rinviarli il 05 

Dicembre 2014   alle ore 9,30 in I° convocazione e alle ore 10.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

�  Audizione del Dirigente settore II°, D.ssa Laura  Picciurro,  sulla 

proposta deliberativa “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art.194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – 

Fornitura carburanti e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – 

Convenzione Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A 

periodo dal 16 luglio al 12 ottobre 2014”. 

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

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

Bellante Vincenzo 

 

 


