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Verbale n. 75 del 26/10/2015 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno 26 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. D’agati Biagio 

2.  Finocchiaro Camillo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Lo galbo Maurizio 

 

 

 

5. Tripoli Filippo 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Bell ante Vincenzo. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Delibera n. 935 del 19 ottobre 2015 avente ad ogget to: 

“Ratifica deliberazione di giunta n. 150 del 01/10/ 2015 

individuazione della spesa da finanziare ai sensi d el comma 

2 D. lgs. 267/2000 (TUEL) lavori di somma urgenza p er il 

ripristino di alcune sedi stradali del territorio c omunale 

danneggiate dagli eventi meteorici del 09 settembre  2015 e 

riconoscimento spesa”. 

� Varie ed eventuali. 

Il consigliere Bellante Vincenzo entra alle 17.50. 
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Il presidente Giammarresi  procede alla lettura della proposta di 

delibera sopra citata. Finita la lettura si apre la discussione, prende 

la parola il consigliere Finocchiaro  che chiede di comunicare alla 

segretaria di inviare una copia del presente computo metrico via e-

mail a tutti i componenti della commissione per poterla studiare 

anche a casa, allo stesso tempo chiede al Presidente di informarsi 

se tale delibera necessità di parere dei Revisori dei Conti. Il 

Presidente Giammarresi  dopo un colloquio informale con un 

membro del Collegio dei Revisori, e preso atto che tale proposta di 

delibera verrà correlata dal parere nei prossimi giorni, chiede alla 

commissione coerentemente di posticipare la votazione alla seduta 

in cui il suddetto parere arriverà.  

Il consigliere Scardina entra alle 18.15. 

Il consigliere Lo Galbo  dichiara di rimanere esterrefatto nel modo in 

cui vengono trasmessi gli atti dalla presidenza sprovvisti di parere da 

parte dei Revisori e come il Presidente della commissione non faccia 

nessun richiamo alla stessa per poter votare i documenti in maniera 

completa. Prende atto che dalla presidenza vengono trasmessi 

documenti monchi, ciò nonostante ci sono delle esigenze 

rappresentate all’amministrazione di urgenza, proprio per questo mi 

rendo disponibile a votare adesso in attesa di valutarla nella sua 

interezza in Consiglio Comunale. Il consigliere Tripoli  si dichiara 

pronto a votare la delibera e domanda al Presidente Giammarresi  

che cosa abbia fatto per lo sviluppo del programma discusso la volta 

precedente. Il presidente replica comunicando a tutti i membri della 
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commissione che si è già attivato negli uffici riguardo al programma 

relativamente ai costi fissi facendo ben presente che lo svolgimento 

del programma era in secondo piano rispetto all’urgenza di discutere 

gli atti in commissione come è accaduto oggi nella seduta odierna. Il 

consigliere D’Agati  si dichiara pronto per la votazione mentre i 

consiglieri Scardina , Finocchiaro  Giammarresi  e Bellante  

preferiscono aspettare il parere che arriverà al più presto. In 

conclusione la commissione rinvia il parere alle prossime sedute. 

Alle 18,55 esce il consigliere Lo Galbo seguito alle 19,00 dal 

consigliere D’Agati. 

Si procede all’approvazione di suddetto verbale con la seguente 

votazione: Finocchiaro, Bellante, Giammarresi, Scardina favorevoli, 

Tripoli contrario, il verbale viene approvato a magioranza 

Alle ore 19:10 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 

27/10/2015 alle ore 18.30 in I° convocazione e alle  ore 19:30 in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere 

� Vari ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente della II° 

commissione 

 Giammarresi 

Giuseppe 

 


