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Verbale n. 33 del  29/04/2016 seduta  della  II° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  29 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 

6. Scardina Valentina 

 

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 parere  “ratifica  deliberazioni di giunt a  comunale 

n. 191,192,204 e 210 aventi ad oggetto:individuazio ni delle 

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

D.Lgs. n. 267/2000” 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe legge il parere dei revisori 

riguardante la proposta deliberativa avente ad oggetto:”individuazione 

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

Lgs.267/2000”. 

Il consigliere Coffaro Marco  propone la votazione relativa alla    

proposta deliberativa avente ad oggetto “ratifica  deliberazioni di giunta  

comunale n. 191,192,204 e 210 aventi ad oggetto:individuazioni delle 
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spese da finanziare ai sensi del comma 2 dell’art. 250 del D.Lgs. n. 

267/2000” auspicando che la commissione si esprima in maniera 

unanime. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe   ritenendo che non ci siano 

motivi ostativi alla votazione invita la commissione ad esprimersi. 

Si procede alla votazione della relativa delibera : 

Il consigliere Bellante Vincenzo:  FAVOREVOLE 

Il consigliere Coffaro Marco : FAVOREVOLE 

Il consigliere D’Agati Biagio  :ASTENUTO in attesa di confrontarsi con 

il gruppo consiliare ed esprimere parere in consiglio comunale. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo   :  FAVOREVOLE   visto il parere 

pervenuto dei revisori esprime parere favorevole e spera che quando se 

ne parlerà in aula ci siano i documenti richiesti dallo stesso relativi al 

computo metrico dei lavori del complesso SICIS  e alle altre opere che 

poterebbero fare cambiare parere . 

Il consigliere Giammarresi Giuseppe  :FAVOREVOLE  

Il consigliere  Scardina Valentina  :FAVOREVOLE  

Sulla ratifica della delibera in oggetto è stato espresso parere 

favorevole. 

Si continua con la lettura del verbale n.11 del 05/02/2016 e viene 

approvato a maggioranza in quanto il Consigliere D’Agati  Biagio non   è 

favorevole  mentre Giammarresi ,Bellante, Coffaro ,Scardina 

,Finocchiaro sono favorevoli. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.20 

Si continua con la lettura del verbale n.31 del 22.04.2016 e viene 
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approvato a maggioranza in quanto il consigliere D’Agati Biagio si 

astiene mentre il consigliere Bellante ,Coffaro, Giammarresi e Scardina 

sono favorevoli   . 

Si legge ilo verbale n.32 del 27/04/2016 e viene approvato a 

maggioranza  in quanto il consigliere D’Agati Biagio si astiene mentre il 

consigliere Bellante ,Coffaro, Giammarresi e Scardina sono favorevoli   . 

Alle ore  11.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  04 

maggio 2016  alle ore 10.00  in I° convocazione e a lle ore  11.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere  della proposta   di deliberazione di consiglio 

comunale avente ad oggetto “approvazione aliquote e tariffe IMU 

e TASI per l’anno 2016 ,con la relativa copia della deliberazione 

di Giunta comunale n.43 del 13/04/2016” 

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. 

 


