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Verbale n.  87 del 07/12/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  07 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 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante 

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: 

� Programma commissione (Utenze telefoniche); 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente introduce la discussione sulle utenze telefoniche dell’ente 

che sono arrivate in commissione. Nello specifico sono pervenute le 

utenze telefoniche in data 18.11.2015 prot. n.71. La commissione 

analizza i dati pervenuti e si apre la discussione.  

Il Consigliere Finocchiaro  avendo visto il documento dove sono state 

riportate il foglio relativo alle utenze telefoniche, chiede alla 
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commissione di far pervenire copia dei contratti tra il Comune di 

Bagheria e i gestori in uso per la telefonia fissa e mobile, in modo da 

poter confrontare il tipo di contratto che attualmente è vigente con altri 

gestori per poter procedere ad un confronto in ottica di risparmio. Visto 

che attualmente vi è la possibilità di usufruire di altri gestori in conformità 

al mercato libero.  

Entra il consigliere Lo Galbo alle ore 17.55 . 

Il consigliere D’agati è d’accordo col consigliere Finocchiaro. 

Esce il consigliere D’agati alle ore 18.50.  

Alle ore 19.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il giorno 

10/12/2015 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 a  maggioranza con i 

seguenti voti, Coffaro, Giammarresi, Finocchiaro, Bellante favorevoli, Lo 

Galbo astenuto. 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


