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Verbale n. 70 del 8/10/2015 seduta della II° Commis sione Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 8 del mese di ottobre , 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. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. Finocchiaro Emilio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. D’agati Biagio 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giam marresi 

Giuseppe. 

Il Presidente Bellante Vincenzo constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Dibattito su proposta di delibera in seguito alle 

convocazioni. 

Nella seduta odierna inizia la discussione per poter fornire un parere di 

commissione in merito alla delibera n.845    del  22/09/2015     , avente 

ad oggetto la nomina di un componente del collegio dei revisori.  

Il consigliere Coffaro Marco: propone alla commissione di fornire un 

parere unanime. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo: dopo avere ascoltato la 

precedente audizione del Dott. Di salvo Costantino e dell’ Avv. 

Passalacqua, che ha messo a disposizione la sua professionalità a titolo 

di cortesia, non avendo chiaro il contenuto della delibera vista la doppia 
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opzione di scelta in seno a tale documento, in quanto lo scorrimento 

deve essere omesso da tale delibera poiché la legge, lo statuto 

comunale e il bando relativo ai revisori non prevedono lo scorrimento. 

Il consigliere Lo Galbo entra alle 18.34 .  

Il consigliere Bellante Vincenzo: si accoda alle precedenti 

dichiarazioni. 

Il consigliere  D’agati Biagio: apprezzo le dichiarazione precedenti, 

nello specifico il dubbio sollevato dal Consigliere Finocchiaro mi trova 

d’accordo, credo che la discrezionalità polita che si evince dalla delibera 

debba essere approfondita in consiglio comunale con l’ ausilio dei gruppi 

politici non presenti in commissione.  

Si procede alla votazione. 

Il consigliere Lo Galbo Maurizio : ha forti perplessità su tale delibera 

proposta alla commissione perché non esprime una linea chiara e 

concreta, che dovrebbe essere compito della figura apicale del settore II 

oppure dettata dall’amministrazione Cinque. Quindi reputo 

impossibilitato nell’esprimere parere, per tali ragioni invito ,nello 

immediato. le figura sopraccitate a proporre una strada ben chiara da 

perseguire senza tergiversare ulteriormente, quindi si astiene. 

Il consigliere D’agati Biagio: è concorde al consigliere Lo Galbo e per i 

motivi sopra citati si astiene. 

Il consigliere Finocchiaro visto i dubbi precedentemente dichiarati 

comunica  che in attesa di parlarne in aula durante il consiglio si astiene.  

Consigliere Bellante astenuto. 

Consigliere Coffaro astenuto. 
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Consigliere Giammarresi astenuto. 

Di conseguenza tutta la commissione si astiene in attesa di parlarne in 

consiglio. 

Alle ore 19.15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 12 

ottobre 2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e al le ore 18.30 in 

seconda convocazione . 

 

Il segretario verbalizzante 

Giammarresi Giuseppe  

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Bellante Vincenzo 

 


