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Verbale n. 61 del 31/08/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 31 del mese di Agosto , presso la 

sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

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

1. Baiamonte G. 

2. Bellante  Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Scardina Valentina 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere 

Giammarresi Giuseppe. 

Il Presidente Scardina Valentina , constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali;  

� Varie ed eventuali.  

Il Presidente Scardina Valentina dichiara che non è stato possibile 

svolgere i lavori di commissione previsti per giorno 27 agosto per effetto 

della convocazione per quella stessa data di una seduta di Consiglio 

comunale. 

Alle ore 18.00 entra il consigliere Coffaro Marco. 

Il  Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 43 del 15/06/2015 

che viene votato favorevolmente dai consiglieri Bellante Vincenzo,  
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Baiamonte Gaetano, Coffaro Marco, Giammarresi Giuseppe e Scardina 

Valentina. I consiglieri D’agati Biagio e Lo Galbo Maurizio si astegono.  

Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza. 

Il  Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 44 del 16/06/2015 

che viene votato favorevolmente dai consiglieri Bellante Vincenzo, 

Baiamonte Gaetano, Coffaro Marco, Giammarresi Giuseppe e Scardina 

Valentina. I consiglieri D’agati Biagio e Lo Galbo Maurizio si astegono. 

Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza. 

Il  Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 45 del 18/06/2015 

che viene votato favorevolmente dai consiglieri Bellante Vincenzo, 

Baiamonte Gaetano, Coffaro Marco, D’Agati Biagio, Giammarresi 

Giuseppe e Scardina Valentina. Il consigliere Lo Galbo Maurizio si 

astiene.  

Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza. 

Il  Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 46 del 19/06/2015 

che viene votato favorevolmente dai consiglieri Bellante Vincenzo, 

Baiamonte Gaetano, Coffaro Marco, D’Agati Biagio, Giammarresi 

Giuseppe e Scardina Valentina. Il consigliere Lo Galbo Maurizio si 

astiene.  

Il suddetto verbale viene approvato a maggioranza. 

Il Presidente Scardina Valentina ed il Consigliere Giammarresi 

Giuseppe escono alle ore 18.40 ed il Consigliere Be llante Vincenzo 

assume la funzione di presidente ed il Consigliere Coffaro Marco 

assume la funzione di segretario verbalizzante.  
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Il consigliere Lo Galbo Maurizio  propone alla commissione di mettere  

ai voti la proposta di bilancio riequilibrato presentato dalla presidenza, 

visto che i tempi di approvazione stabiliti dalla legge sono già stati 

superati abbondantemente e visto il perdurare della documentazione 

monca. Lo stesso crede che sia più utile far arrivare il bilancio 

direttamente in consiglio in tempi brevi e invita tutti a prendere atto di 

tale urgenza e di vagliare positivamente la sua proposta. 

Il Consigliere D’Agati  Biagio dichiara di condividere la proposta del 

consigliere Lo Galbo.  

Il Presidente Bellante  Vincenzo prende atto della dichiarazione del 

Consigliere Lo Galbo e invita lo stesso a riproporla nella prossima 

seduta visto che l’argomento è importante e che gli sembra corretto dare 

a tutti i membri della commissione la possibilità di esprimere la propria 

opinione. 

Alle ore 19:00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 3 

settembre 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e alle ore 18.30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali; 

� Analisi PEG 2013; 

� Varie ed eventuali. 

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe  

 

Coffaro Marco 

  

Il Presidente della II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 

 

Il Presidente f. f. 

Bellante Vincenzo   

 

 

 

 


