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Verbale n.21  del  23/03/2015 seduta  della II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  23 del mese di marzo   presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la II° Commis sione Consiliare. 

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

Consiglieri 

1. Baiamonte Gaetano 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante D’Ag ati Biagio. 

Il Presidente Scardina Valentina  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione alle 

ore 17.30 con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell ’art.194, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti 

e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”. 

� Esame della proposta deliberativa avente ad oggetto :” 

Ratifica della Delibera della Giunta comunale n° 90  del 30 

dicembre 2014”; 
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� Approvazione verbali;  

� Varie ed eventuali.  

Il Presidente Scardina Valentina legge il verbale n. 13 del 23.02.2015 

e, nel frattempo, il Consigliere Bellante Vincenzo  entra alle ore 18.00.              

Il verbale viene votato favorevolmente dai consiglieri Baiamonte 

Gaetano, Bellante Vincenzo, D’Agati Biagio, Giammaresi Giuseppe, 

Maggiore Maria Laura e Scardina Valentina. Il verbale viene quindi 

approvato all’unanimità. 

Il Presidente Scardina Valentina continua con la lettura del verbale n. 

14 del 26.02.2015 che viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente Scardina Valentina  legge la proposta deliberativa avente 

ad oggetto “Ratifica delle Delibera della Giunta Comunale n° 90 del 30 

dicembre 2014”, che si allega al presente verbale, che riguarda 

l’acquisto di automezzi e attrezzature per il servizio di raccolta rifiuti per 

la somma di Euro 341.000 e, nel frattempo, il  Consigliere Tripoli 

Filippo Maria  entra alle ore 19.10.  

Si procede con la votazione della proposta deliberativa. Essa viene 

votata favorevolmente dai consiglieri: Baiamonte Gaetano, Bellante 

Vincenzo, Giammarresi Giuseppe, Maggiore Maria Laura e Scardina 

Valentina.  

Il consigliere D’Agati Biagio  si astiene, riservandosi di esprimere il suo 

parere in consiglio comunale e dopo avere ascoltato il suo gruppo 

consiliare. In più chiede di audire in commissione, in merito a questa 

delibera, l’assessore ai LLPP Fabio Atanasio. 
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Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  dichiara di votare contro poiché 

nella scorsa seduta di commissione aveva chiesto la presenza dell’ass.  

Fabio Atanasio in quanto desiderava approfondire la delibera ed il 

relativo bando di gara già pubblicato. 

Il Consigliere Maggiore Maria Laura  esce alle ore 19.15.  

Alle ore 19.45 si decide di interrompere i lavori e di rinviarli a giorno 

26.03.2015 alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore 18.30 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Esame della proposta di deliberazione avente ad ogg etto 

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell ’art.194, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 – Fornitura carburanti 

e lubrificanti per il servizio di raccolta RSU – Co nvenzione 

Consip con la società Kuwait Petroleum S.p.A, perio do dal 

16 luglio al 12 ottobre 2014 ”; 

� Esame del piano triennale del fabbisogno del person ale; 

� Varie ed eventuali. 

 Il segretario verbalizzante                  Il Presidente della II° commissione 

        D’Agati Biagio                                       Scardina Valentina 
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