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Verbale n. 07 del 30/01/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 30  del mese di Gennaio , presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante  Vincenzo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Scardina Valentina 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Maggiore 

Maria Laura. 

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 

Il Presidente  Scardina Valentina legge il verbale n.39 del 12/12/2014 e 

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 18.15.  

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  18.19. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 18. 21. 

Si passa alla lettura del verbale n.40 del 15/12/2014 . 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere D’Agati 
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Biagio. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  chiede al consigliere Maggiore Maria 

Laura, che accetta, di continuare a verbalizzare lo svolgimento dei lavori 

della seduta odierna. 

Il verbale n.40 del 15/12/2014 viene letto ed approvato dalla 

maggioranza dei presenti: il consigliere Bellante Vincenzo è favorevole, 

il consigliere Baiamonte Gaetano è favorevole, il consigliere D’Agati 

Biagio è favorevole, il consigliere Giammarresi Giuseppe è favorevole, il 

consigliere Lo Galbo Maurizio è favorevole, il consigliere Maggiore 

Maria Laura è favorevole, il Presidente Scardina Valentina è favorevole. 

Si astiene il Consigliere Tripoli Filippo Maria . 

Il Consigliere D’Agati Biagio  chiede alla Presidente Scardina 

Valentina, considerata la recente delibera di costituzione della “Geco” 

S.p.A. sprovvista del parere contabile e la mancata convalida durante il 

recente Consiglio Comunale della delibera di aumento dell’addizionale 

IRPEF,  la possibilità di audire in commissione il Collegio dei Revisori 

dei Conti o, nel caso in cui non siano disponibili tutti i membri, il solo 

Presidente . 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio ribadisce per l’ennesima volta che 

l’undici febbraio è un termine perentorio per l’approvazione del bilancio. 

Vorrebbe capire le intenzioni dell’amministrazione in quanto in 

Commissione Bilancio  i consiglieri non sono a conoscenza di nulla. Egli 

propone di redigere una nota di sollecito indirizzata all’Assessore e al 

Dirigente al ramo per l’invio della documentazione relativa 

all’approvazione del bilancio. 
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Si passa alla lettura del verbale di commissione n.41 del 22/12/2014. 

Il verbale viene letto ed approvato a maggioranza dei consiglieri 

presenti. 

Sono favorevoli i consiglieri: Baiamonte Gaetano, Bellante Vincenzo, 

D’Agati Biagio, Giammarresi Giuseppe, Maggiore Maria Laura e il 

Presidente Scardina Valentina. 

Si astengono i consiglieri: Lo Galbo Maurizio e Tripoli Filippo Maria. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 02 

febbraio 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e a lle ore 18.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della delibera modificata relativa al riconos cimento 

debito fuori bilancio per le spese di carburanti e lubrificanti 

� Preparazione nota di richiesta documentazione relat iva alla 

redazione del bilancio stabilmente riequilibrato. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Maria Laura  

 

 

 

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Scardina Valentina 

 


