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Verbale n.  86 del 03/12/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  03 del mese di Dicembre 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. D’agati Biagio 

4. Bellante Vincenzo 

5. Coffaro Marco 

6. Tornatore Emanuele 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Tornatore 

Emanuele. 

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.  

Entra alle 18.05 Scardina Valentina. 

Entra alle ore 18:10 Tripoli Filippo. 

Il Presidente introduce la discussione sulle utenze elettriche e 

telefoniche dell’ente che sono arrivate in commissione. Nello specifico 

sono pervenute le utenze elettriche in data 16.11.2015 prot. n. 69 e le 
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utenze telefoniche in data 18.11.2015 prot. n. 71. La commissione 

analizza i dati pervenuti e si apre la discussione. Il consigliere Tornatore 

leggendo la nota relativa alle utenze elettriche ritiene che la stessa sia 

troppo sintetica e pertanto non riporta notizie dettagliate circa i mesi, i 

luoghi e la divisione per uffici. La richiesta che la commissione ha fatto 

non è stata assolutamente soddisfatta, si invita il presidente a richiedere 

di nuovo la documentazione completa, perché in questo caso li lede la 

dignità istituzionale della commissione consiliare. Il presidente accoglie 

le dimostranze del consigliere Tornatore e decide di convocare il 

funzionario apicale dott. Sorci per avere maggiori e dettagliate 

informazioni sul consumo elettrico. Il consigliere Tripoli chiede al 

presidente Giammarresi di mettersi in contatto subito con il ragioniere 

Liborio Raspanti e con l’assessore Maria Laura Maggiore e chiedere se 

già hanno predisposto il bilancio revisionale 2015 secondo la nuova 

normativa vigente. Il Presidente si farò carico della richiesta dopo aver 

trattato in maniera esaustiva i punti del programma dei lavori condiviso 

da tutti i componenti della commissione. Inoltre  il presidente assume 

l’impegno di scrivere una nota agli uffici per fare in modo che tutti gli 

impegni di spesa assunti dagli uffici e dall’amministrazione devono 

essere trasmessi alla II commissione consiliare.  

Entra alle ore 18.30 Lo Galbo Maurizio. 

Il consigliere Finocchiaro e Bellante escono alle o re  19,10 

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

07/12/2015 in prima convocazione alle ore17:30 e in seconda 

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

per utenze elettriche 2015; 

� Varie ed eventuali. 

Del che il presente verbale viene così approvato a  maggioranza con i 

seguenti voti, Coffaro, Giammarresi, Scardina, D’Agati e Tornatore 

favorevoli, Lo Galbo astenuto,  Tripoli contrario. 

Il segretario verbalizzante 

Tornatore Emanuele 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


