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Verbale n. 16 del 05/03/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 5 del mese di marzo , presso la sede 

comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Com missione Consiliare. 

Alle ore 17.30, in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Tripoli Filippo Maria 

 

 

Il Presidente facente funzioni, Maggiore Maria Laur a, in mancanza 

della Presidente e del Vice-presidente, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione 

alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“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 – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”;  

� Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il C onsigliere 

D’Agati Biagio.  

Si comunica che è pervenuta in commissione la Deliberazione n. 

105/2015 della Corte dei Conti con oggetto: “Linee guida per i comuni in 
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dissesto e relazione sulle criticità riscontrate sul Bilancio del 2012” ed il 

Consigliere Baiamonte Gaetano  procede alla sua lettura. 

Alle ore 18.15  entra il Consigliere  Bellante  Vin cenzo. 

Alle ore 18.30 entra il Consigliere Scardina Valent ina e assume la 

funzione di presidente . 

Il Consigliere  Maggiore Maria Laura  esce alle ore  18.45.  

Segue una discussione generale sulla Deliberazione in oggetto. 

Si procede a redigere una nota per l’audizione della Dirigente Dott.ssa 

Guttuso Vincenza con oggetto: “Criteri del bando sulla ricerca del Legale 

dell’Ente comunale”. 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 18.55.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il C onsigliere Tripoli 

Filippo Maria. 

Organizzati i lavori delle prossime sedute di Commissione, si decide di 

interrompere i lavori alle ore 19.45 e di rinviarli a giorno 9 Marzo 2015 in 

prima convocazione alle ore17.30 ed in seconda convocazione alle ore 

18.30 con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali delle precedenti riunioni di 

Commissione; 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“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 – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014”; 
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� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

D’Agati Biagio 

 

Tripoli Filippo Maria 

 

 

 Il Presidente f.f. 

Maggiore Maria Laura 

 

 

Il Presidente della II° 

 commissione 

 Scardina Valentina 

 


