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Verbale n.  88 del 10/12/2015 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  10 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. Scardina Valentina 

5. Coffaro Marco 

6. Bellante Vincenzo 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Finocchiaro 

Emilio. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Convocazione responsabile del servizio patrimonio S ig. 

Sorci per utenze elettriche 2015; 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente introduce la discussione sulle utenze telefoniche dell’ente 

che sono arrivate in commissione, ringrazia il dott. Sorci per la puntuale 

presenza. 

Prende la parola il dott. Sorci  il quale spiega che non tutti i costi fissi 
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oggetto del programma di commissione appartengono all’ufficio di sua 

competenza nello specifico manca il controllo diretto sul consumo di 

energia vedi scuole comunali continua evidenziando il problema sorto 

con la fatturazione elettronico, attualmente il gestore è Enel energia. 

Si apre un confronto con i consiglieri riguardo alla possibilità di cambiare 

gestore per sfruttare i benefici del mercato libero. 

Il Consigliere Finocchiaro chiede se si sta provvedendo ad un attenta 

analisi del costo e dei possibili cambiamenti del gestori, chiede perché 

alcune scuole dotate del sistema di pannelli fotovoltaici non sfruttano 

tale risorsa vedi scuole Girgenti, Guttuso. Chiede inoltre dove è lo 

spazio pubblico per l istallazione antenna. 

Il dott. Sorc i sostiene che sia molto più adeguato in un ottica di 

risparmio conformarsi all’efficientamento energetico piuttosto che 

cambiare gestore. Per quanto riguarda l antenna lo spazio è sito nella 

zona Consona nei pressi della vasca EAS. 

Il consigliere Lo Galbo entra alle ore 18.08. 

Si passa in rassegna l elenco degli immobili comunali e gli allegati costi 

singoli voce per voce. 

Il Dott. Sorci chiarisce che per il 2015 si sta provvedendo alla abolizione 

di alcuni contatori e alla riduzione della spesa. 

Il consigliere D’agati esce alle ore 18.30. 

Il consigliere Tornatore entra alle ore 18.30 . 

Il consigliere Finocchiaro chiede al presidente di far pervenire l elenco 

delle scuole e degli immobili comunali attrezzati di pannelli fotovoltaici e 

quali di queste utilizzano tale sistema a pieno regime, inoltre chiede 
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come sono stati finanziati il sistema fotovoltaico. 

Il consigliere Coffaro chiede, dopo avere visionato la richiesta del 

consigliere Finocchiaro che chiede un elenco dove sono collocati gli 

impianti fotovoltaici, di andare con un tecnico comunale a visionare tali 

impianti per verificare o meno il loro funzionamento. 

Il consigliere Lo Galbo  dopo aver ascoltato il Dott. Sorci chiede al 

presidente di inviare una nota al Presidente del consiglio e al Sindaco 

per conoscenza di mobilitarsi nel risparmiare su immobili non utilizzati 

nei quali ancora ad oggi paghiamo utenza elettriche, veniamo a 

conoscenza che  all’interno d’immobili comunali persistono, come in 

passato, associazioni senza alcun bando legale. 

Propone alla commissione di ratificare nella prossima seduta la delibera 

che in maniera del tutto inspiegabile non è venuta al vaglio della 

commissione, nello specifico la del. G.C n. 78 del 20/05/2015 avete per 

oggetto: “individuazione spese da finanziare ex del co 2 art. 250 dlgs 

277/2000 settore 1 riconoscimento del dfb ex art. 194 lett. e., confido nel 

presidente Giammarresi. 

Il presidente Giammarresi valuterà le proposte pervenute dai vari 

Consiglieri. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il giorno 

14/12/2015 in prima convocazione alle ore17:30 e in seconda 

convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno: 
 

� Programma commissione (utenze telefoniche). 

� Varie ed eventuali. 

Del che il presente verbale viene così approvato all’unanimità. 
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Il segretario verbalizzante 

Finocchiaro Camillo 

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

 


