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Verbale n. 42 del 10/06/2016 seduta  della II° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 10 del mese di Giugno     ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Scardina Valentina 

2. Coffaro Marco 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coff aro Marco . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatato l’assenza del numero 

legale dei presenti dichiara rinviata la seduta odierna in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno : 

� Ratifica deliberazione di G.M. n. 199 del 17/12/201 5 “ 

Individuazione delle spese da finanziarie ai sensi del comma 

2 dell’art. 250 D. Lgs. 267/2000 – Trasferimenti al l’ OSL 

Copertura Massa Passiva”. 

Alle ore 11.00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri: 

1. Coffaro Marco 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 
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5. D’agati Biagio 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe constatato il  numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno : 

� Ratifica deliberazione di G.M. n. 199 del 17/12/201 5 “ 

Individuazione delle spese da finanziarie ai sensi del comma 

2 dell’art. 250 D. Lgs. 267/2000 – Trasferimenti al l’ OSL 

Copertura Massa Passiva”. 

� Varie ed eventuali 

Si procede con la lettura e votazione del verbale n. 39 del 24 maggio 

2016: Finocchiaro, Giammarresi, Scardina favorevoli, Coffaro e D’agati 

astenuto, il verbale viene approvato a maggioranza. 

Si continua con la lettura della delibera di G.M. n.199 del 17/12/2015 

“Individuazione delle spese da finanziarie ai sensi del comma 2 dell’art. 

250 D. Lgs. 267/2000 – Trasferimenti all’ OSL Copertura Massa 

Passiva”. 

Il Consigliere Lo Galbo  entra alle ore 11.17. 

Il Consigliere Lo Galbo dichiara: di essere venuto a conoscenza della 

convocazione della commissione in via ufficiosa e per casualità, senza 

aver ricevuto una reale convocazione ufficiale da parte del Presidente 

come previsto dal regolamento comunale, questo modus operandi si 

perpetua gia da più di un mese. 

Per senso di responsabilità partecipo ugualmente alla commissione, 

mantenendo con la mia presenza il numero legale, per poter dare 

l’opportunità alla commissione di produrre atti importanti per la nostra 
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città. 

Detto questo sottolineo di aver chiesto un parere al segretario comunale 

e a gli enti locali se queste sedute che stiamo svolgendo con questo iter 

saranno da invalidare o meno, in attesa del parere definitivo chiedo al 

Presidente Giuseppe Giammarresi di ritornare a convocare le 

commissioni come fatto in passato e come previsto da regolamento 

comunale. 

Il Consigliere Finocchiaro  Camillo esce alle 11.30. 

Il presidente Giammarresi  crede fermamente , con dati ufficiali alla 

mano e in pieno rispetto dell’art. 6 del regolamento delle Commissioni 

Consiliari, che le notifiche di convocazione sono ampiamente rispettate 

vedi prot. interno n. 31508 del 06/05/2016 trasmesse dall’ ufficio 

notifiche con email ufficiali. Detto ciò ritiene pretestuose le dichiarazione 

del consigliere Lo Galbo le quali tendono ha coprire un atteggiamento 

non conforme e tantomeno rispettoso del proprio mandato consiliare ed 

del rispetto istituzionale. 

Riprendiamo con la lettura della delibera di G. M. n.199. 

Dopo un attenta lettura il presidente chiede ai componenti della 

commissione di esprimere il proprio voto. 

Favorevoli Coffaro, Giammarresi e Scardina, si astiene D’agati . 

Il Consigliere Lo Galbo si astiene, in più sottolinea come non sia 

possibile avere un quadro completo, per mancanza della nota del 

ministero dell’Interno, nella quale richiede all’amministrazione Cinque 

diverse integrazioni e documentazioni che sono di competenza della 

commissione bilancio, quindi si riserva di approfondire l’argomento per 
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poter esprimere un parere consapevole. 

Inoltre chiede al Presidente Giammarresi di sollecitare gli uffici e 

l’Assessore di competenza in merito alla mancata comunicazione e la 

poca attenzione sulla trasmissione di atti che competono alla 

commissione stessa. 

Alle ore 12.17 si   decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  14 

Giugno  2015 alle ore 17.30 in I° convocazione e al le ore   18.30   in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Varie ed eventuali 

Del che il presente verbale che,  previa lettura  e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco  

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

 


