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Verbale n.  85 del 30/11/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  30 del mese di Novembre 2015    

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

Consiliare. 

Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri: 

1. Giammarresi Giuseppe 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Bellante Vincenzo 

4. Coffaro Marco 

5. D’Agati Biagio 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Finocchiaro 

Camillo. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Programma commissione (Utenze Elettriche); 

� Varie ed eventuali.  

Il presidente comincia con la lettura di comunicazi oni arrivate in 

commissione (prot. interno n°94/III commissione); ( prot. interno 

n°72 del 17/11/2015 con oggetto rinuncia nell’eserc izio di segretario 

verbalizzante da parte del consigliere D’Agati) 

Si procede alla lettura e alla discussione del programma di commissione 

nello specifico “ costi utenze elettriche comunali per l’anno 2014”. Prot 
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interno n°69 del 16/11/2015. 

Entra alle ore 18:15 Scardina Valentina. 

Dopo la lettura si apre un dibattito. 

Durante la conversazione si è fatto riferimento al bilancio stabilmente 

riequilibrato 2013-2014 approvato giorno 25/11/2015, dove sono inserite 

le utenze elettriche. 

Alla fine dopo la discussione si decide di convocare il funzionario 

responsabile del servizio patrimonio Sig. Sorci per chiarire in maniera 

dettagliata i costi sopra citati ma riferiti all’anno 2015 . 

Alle ore 18:33 entra Lo Galbo. 

Si attenziona la nota n°72 del 18/11/2015 e il pres idente Giammarresi 

chiede al consigliere D’Agati di ritirare ufficialmente tale nota nel rispetto 

degli altri componenti della commissione. 

Il consigliere D’Agati non accetta la richiesta del presidente poichè ha 

protocollato la nota che ha valore, il presidente prende atto e valuterà in 

seguito come comportarsi. 

Alle ore 19.20 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il giorno 

03/12/2015 in prima convocazione alle ore17:30 e in seconda 

convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno: 
 
� Convocazione responsabile del servizio patrimonio  Sig. Sorci 

per utenze elettriche 2015; 

� Varie ed eventuali. 

Del che il presente verbale viene così approvato all’unanimità dei 

presenti 
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Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


