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Verbale n.  92 del   07/12/2016 seduta  della II° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  07 del mese di  Dicembre   ,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. Coffaro Marco 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troi a 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 incarichi giunta Fricano anno 2003; 

� Approvazione verbali ; 

� Varie ed eventuali 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe inizia i lavori con l’approvazione 

dei verbali delle precedenti sedute di commissione. 

Si legge il verbale n.88 del 23/11/20 16 e viene approvato ad unanimità. 

Si legge il verbale n.89 del 25/11/2016 e viene approvato ad unanimità. 

Si legge il verbale n.90 del 30/11/2016  e viene approvato ad 

unanimità. 

Si legge il verbale n.91 del 02/12/2016 e viene approvato ad unanimità. 

Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al presidente si ha spedito la 
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nota di sollecito relativo ai lavori al complesso SICIS . 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  risponde che la nota è stata 

preparata e di deve soltanto spedirla. 

Si continua leggere  gli incarichi giunta Fricano anno 2003 . 

Il consigliere Finocchiaro  Camillo  in merito all’incarico dato al Dott. 

Mineo ribadisce come in passati verbali che sono atti amministrativi di 

normale lavoro da parte di un ente comunale e non vede nessun tipo di 

irregolarità. 

L’unica cosa che lo stranisce è che tale professionista è sempre 

presente nelle amministrazioni che si sono susseguite durante il tempo 

compresa l’attuale .  

Si legge il suddetto verbale ossia il n.92 del 07/12/2016 e viene 

approvato ad unanimità. 

Alle ore  10.30   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  

09/12/2016 alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30  in seconda 

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 
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Giuseppe 

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

 


