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Verbale n.  76   del 27/10/2015 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  27 del mese di Ottobre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco  

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina  Valentina 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere “determinazione categorie e tariff e unitarie 

componente T.A.R.I (tributo  Servizi Rifiuti9anno 

2015.Riduzione tariffe del 10% in conformità al Pia no 

Finanziario. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe inizia con la lettura della 

proposta di delibera sopra citata  e il relativo parere del collegio dei 

revisori . 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 19. 00. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 1 9.10. 
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Il Consigliere Tripoli Filippo Maria entra alle ore  19.20. 

Il Consigliere Tripoli Filippo Maria dichiara che è pronto a votare e 

chiede al Presidente Giammarresi Giuseppe che invii una nota al 

Presidente del Consiglio Clemente Claudia per fare in modo che  i 

dirigenti e i revisori  siano presenti al Consiglio comunale. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  chiede al presidente 

Giammmarresi Giuseppe di invitare  lunedì 02.11.2015 le  figura apicali 

dell’ufficio  tributi e dell’ufficio Bilancio inoltre propone di fare una nota 

agli uffici competenti per l’acquisizione dei costi fissi per l’ente (utenze  

elettriche e affitti). 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio  ringrazia il Presidente Giammarresi 

Giuseppe per  aver accolto la richiesta di ascoltare le figure apicali  per  

completezza della delibera in questione . 

Il verbale della seduta odierna viene approvato  favorevolmente a 

maggioranza dai consiglieri :Bellante Vincenzo – Finocchiaro Camillo- 

D’Agati Biagio – Coffaro Marco – Lo Galbo Maurizio -Scardina Valentina 

mentre il Consigliere Tripoli Filippo Maria è contrario. 

Alle ore  20.15 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  29      

ottobre alle ore 17.30   in I° convocazione e alle ore  18.30 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

�  Parere dell’organo di revisione sulla proposta di b ilancio di 

previsione 2013 

�  Varie ed eventuali  

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Coffaro  Marco 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


