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Verbale n. 85 del 11/11/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 11 del mese di Novembre   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.30 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Coffaro Marco 

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 seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Studio nota relativo al debito fuori bilancio anno 2013 poste 

italiane. 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .40. 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe legge  la nota con prot. 75827 

del 10/11/2016 con oggetto “richiesta elenco incarichi” in cui il 

responsabile apicale Bartolone in riferimento alla nota con prot.72162 

del 26/10/2016 comunica che la direzione 5 è stata costituita con 

determinazione sindacale n.22 del 18/05/2016 ad oggi non sono stati 

conferiti incarichi. 

Legge anche la nota che arrivata in commissione con prot.72394  con 

oggetto “Richiesta elenco incarichi” in cui la responsabile Apicale 

Giovanna Zizzo a riscontro della nota n.72162 del 26/10/2016 della 

seconda commissione  comunica che la direzione 6 “Entrate tributarie e 

fiscali” nei periodi delle giunte menzionate nella richiesta non ha 

conferito alcun incarico a professionisti.  

Si continua con la lettura della nota con oggetto”conferimento incarico a 

poste italiane relativo debito fuori bilancio annualità 2013” 

Rilevato nessun dubbio in merito alla nota come primo ordine del giorno 

si passa al  secondo ordine del giorno. 

Si legge il verbale n82 del 02/11/2016 si approva ad unanimità dei 

consiglieri presenti. 

Si legge il verbale n.83 del 04/11/2016 si approva a maggioranza si 

astiene il consigliere D’Agati Biagio. 

Si legge il verbale 84 del 09/11/2016 si approva a maggioranza si 

astiene il consigliere D’Agati Biagio. 

Si legge il verbale odierno (n.85 del 11/11/2016)e si approva ad 

unanimità dei consiglieri presenti. 

Alle ore   11.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 
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16/11/2016  alle ore 9.30  in I° convocazione e all e ore  10.30  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta incarichi giunta Fricano anno 2003 

� 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. 

 


