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Verbale n. 80  del  26/10/2016 seduta  della  II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  26    del mese di Ottobre    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Scardina Valentina 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Nota elenco incarichi e debito fuori bilancio 

� Nota elenco immobili comunali 

� Varie ed eventuali  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra  alle ore 10.46. 

Si legge la nota n prot. interno 109 del 24/10/2016 dove si evince il 

cambio di commissione tra il consigliere Cangialosi che passa in III 

commissione ed il consigliere Tornatore che ritorna in II commissione. 

Si approva il verbale n 77 a maggioranza dei presenti l’unico astenuto 

Lo Galbo. 

Si legge il verbale n 78 che viene così votato: 

Favorevoli Giammarresi, Scardina, Coffaro,Finocchiaro, Lo Galbo, 
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Bellante. 

D’Agati astenuto. 

Viene approvato a maggioranza. 

Si legge il verbale 79 che viene  votato all’unanimità. 

Il consigliere Lo Galbo registra che il Presidente ha convocato la 

commissione bilancio senza alcun materiale nuovo da studiare e da 

vagliare, rinnova la richiesta sottolineando il fatto di non convocare 

commissioni consiliari senza produrre alcun che. 

Il consigliere Lo Galbo  esce alle ore 10.50 

Il consigliere Finocchiaro smentisce quanto sopra dichiarato , poiché 

nel verbale n 79 del 21/10/2016 in una sua dichiarazione ribadisce che 

ci sono da studiare le richieste fatte dalla minoranza già pervenute in 

commissione. Visto che il consigliere Lo Galbo  dopo che ha dichiarato 

quanto sopra ha lasciato la commissione non può affermare la 

mancanza del lavoro svolto. 

Il consigliere Scardina esce alle ore 10.55 

Si prepara la nota per l’ufficio protocollo per avere chiarimenti relativi al 

primo punto esaminato in commissione riguardante all’incarico dato nel 

2013 a Poste Italiane lettera E che ha prodotto un debito fuori bilancio di 

euro 10.077,21. 

All’ufficio staff si invia un’ulteriore nota per chiarimento in merito 

all’incarico dato a Ciancialo Giuseppe e Ferrante Giuseppe avente ad 

oggetto Attività di componente di valutazione per il periodo luglio-

dicembre 2013 per un totale di euro 12.000,00 rispettivamente di 

6000,00 cadauno . 
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Il consigliere D’Agati esce alle ore 11.00 è cade il numero legale. 

Si chiude la seduta per assenza del numero legale. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


