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Verbale n.  30 del 20/04/2016 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 20   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 D’agati Biagio. 

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 parere “nomina terzo componente del Colle gio dei 

Revisori dei Conti –triennio 2014/2017”. 

Il consigliere Finocchiaro chiede al presidente di inviare una nota per 

far pervenire nel più breve tempo possibile il parere dei revisori relativo 

alla delibera trattata nell’ultima seduta, nel caso contrario darà la sua 

astensione al voto e considererà tale delibera solamente in aula 

correlata dal parere dei revisori. 

Il consigliere Bellante  si associa alla dichiarazioni del consigliere 

Finocchiaro. 

Si procede con la lettura numero 30 del 15 aprile 2016 Richiesta parere 
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“nomina terzo componente del Collegio dei Revisori dei Conti –triennio 

2014/2017”. 

Il consigliere D’Agati  procede alla lettura della delibera 

Letta la delibera i componenti si esprimono cosi: 

CONSIGLIERE COFFARO: favorevole 

CONSIGLIERE FINOCCHIARO: favorevole 

CONSIGLIERE BELLANTE: favorevole 

CONSIGLIERE GIAMMARRESI: favorevole 

CONSIGLIERE D’AGATI: si astiene e dichiara che attende di 

confrontarsi con il gruppo consiliare al fine di esprimere parere in 

consiglio comunale, il proprio parere a seguito della discussione. 

Il consigliere Finocchiaro esce  alle ore 11.20  e cade il numero legale  e 

s’interrompere  i lavori e si rinviano il 22 Aprile alle ore 10.00  in I° 

convocazione e alle ore 11.00   in II° convocazione  con il seguente 

ordine del giorno: 

� Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 199 de l 17 

dicembre 2015 “ Individuazione delle spese da finan ziarie ai 

sensi del comma 2 dell comma 2 dell’ art. 250 D. lg s. 

267/2000 trasferimenti all’ O.S.L. copertura massa passiva”. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

D’agati Biagio 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Giammarresi 

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

 


