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Verbale n.  29 del 15/04/2016 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 15   del mese di Aprile    presso la sede 

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare. 

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

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Richiesta di parere “ratifica deliberazioni di Giun ta Comunale 

n.191,192,204,210 aventi ad oggetto:individuazione delle 

spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art. 250 del 

D.lgs.267/2000” 

Il Consigliere Coffaro Marco  legge la ratifica deliberazioni di Giunta 

Comunale n.191,192,204,210 aventi ad oggetto:”individuazione delle 

spese da finanziare ai sensi del comma2 dell’art. 250 del 

D.lgs.267/2000”. 

Si inizia con la lettura della delibera di giunta  n.191. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  prosegue con la lettura del n.192 
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della suddetta delibera. 

Il Consigliere Coffaro Marco  continua con la lettura del n.204 e del  

N.210della delibera in oggetto. 

Il consigliere D’Agati  Biagio afferma che  è nobile l’intenzione 

dell’amministrazione di trasferire il comando dei vigili urbani nel 

complesso SICIS non pagando affitto ma vuole che arrivino in 

commissione i preventivi  dei lavori che verranno effettuati al fine di 

evitare successive varianti che possano aumentare la spesa stabilita. 

  Il consigliere Coffaro Marco afferma la cifra preventiva di 

sessantamila euro per le opere indicate in delibera nello specifico sul 

complesso SICIS per le opere di ristrutturazione necessarie la cifra 

viene estrapolata in base a dei manuali ,in base a questo il tecnico con 

delle misurazioni e con visione delle opere necessarie riesce ad 

estrapolare pressappoco il costo della manutenzione . 

 Il consigliere Finocchiaro Camillo  afferma che per aver stanziato la 

somma di sessantamila euro per ristrutturazione del complesso SICIS 

sarà stato un computo metrico da qualche figura amministrativa o un 

tecnico esterno chiede al presidente di far pervenire in commissione 

insieme al parere dei revisori il computo metrico dei lavori del complesso 

SICIS.  

Il presidente Giammarresi Giuseppe  rinvia la votazione della delibera 

dopo che sia pervenuto in commissione il parere  dei revisori in merito 

alla delibera in oggetto. 

Il presente verbale viene letto e approvato ad unanimità dei consiglieri 

presenti . 
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Alle ore  11.18   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 20       

Aprile alle ore 10.00  in I° convocazione e alle or e 11.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere “nomina terzo componente del Collegio dei 

Revisori dei Conti –triennio 2014/2017” 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


