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Verbale n.  81 del 11/11/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  11 del mese di Novembre 2015    

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

Consiliare. 

Alle ore 14.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Coffaro Marco 

2. Bellante Vincenzo 

3. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

5. D’Agati Biagio 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Coffaro 

Marco. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , avvertendo la necessità di 

accelerare i tempi, di dare la possibilità alla commissione di esprimere 

parere sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e 2014 e i rispettivi 

documenti allegati, scusandosi per aver convocato una seduta di 

commissione straordinaria in tempo stretti, constatato il numero legale 

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

il seguente ordine del giorno: 

� Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l ’esercizio 

2013- Relazione previsionale e programmatica e bila ncio 

pluriennale 2013/2015:Approvazioni schemi. Ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2014- 
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relazione previsionale e programmatica e bilancio 

pluriennale 2014/2016:approvazione schemi. 

� Varie ed eventuali  

� Parere sulla proposta di bilancio e documenti alleg ati  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  procede con la lettura del parere 

dei revisori in merito alla proposta di bilancio di previsione 2013 e 2014 

e documenti allegati. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 15. 30. 

Alle ore 16.30 il Consigliere Finocchiaro Camillo si allontana. 

Il Consigliere Finocchiaro entra alle ore 17.00. 

Si procede alla votazione Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per 

l’esercizio 2013- Relazione previsionale e programmatica e bilancio 

pluriennale 2013/2015:Approvazioni schemi. Ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2014- relazione previsionale e 

programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016:approvazione schemi 

con seguente votazione Bellante, Coffaro, Giammarresi, Scardina 

favorevoli. D’agati, Finocchiaro, Lo Galbo astenuti. 

Alle ore 17:10 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 12/11/2015    

alle ore 17.30   in I° convocazione e alle ore  18. 30 in II° convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione 

� Varie ed eventuale 
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Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


