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Verbale n.   35  del   06/05/2016 seduta  della  II ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno   06   del mese di  Maggio   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 10.00 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 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 sulla proposta di deliberazione di  Consiglio 

comunale avente per oggetto:Approvazione dei regola menti 

IMU e TASI di disciplina dell’imposta unica comunal e (IUC) 

per  l’anno 2016 ,con le relative copie :della deli berazione  di 

Giunta comunale n.42 del 13/04/2016,del parere del Collegio 

dei Revisori giusto verbale n.7 del 05/04/2016,del 

Regolamento per applicazione dell’imposta municipal e 

propria (IMU) e del Regolamento per l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili(TASI) 
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Il Presidente Giammarresi Giuseppe  dopo avere deciso nella scorsa 

commissione che la seconda commissione consiliare si riunirà dal 

09/052016 il martedì alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore  

18.30 in seconda convocazione e venerdì  alle ore 10.00 in prima 

convocazione e alle ore 11.00 manda convocazione  ai consiglieri 

:Tripoli Filippo con prot. int. n. 45 del 06.05.2016, Lo Galbo Maurizio con 

prot. int. n.46 del 06.05.2016,Tornatore Emanuele  con prot. int. n.44 del 

06.05.2016 e D’Agati  Biagio con prot. int. n.47 del 06.05.2016 mentre 

gli altri componenti non vogliono la convocazione in quanto non lo 

ritengono opportuno. 

Il consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 10.30.  

Si continuano i lavori con la lettura del verbale n.34 del 04/05/2016 e si 

approva all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  legge l’approvazione dei 

regolamenti dei regolamenti IMU e TASI di disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) per  l’anno 2016 . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11 .00. 

Si continua con la lettura della deliberazione della giunta municipale . 

Il consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11.25 cade il numero 

legale e s’interrompono  i lavori e di rinviarli il 10 Maggio    alle ore 17.30  

in I° convocazione e alle ore   18.30  in II° convo cazione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Richiesta parere sulla proposta di deliberazione di  Consiglio 

comunale avente per oggetto:Approvazione dei regola menti 

IMU e TASI di disciplina dell’imposta unica comunal e (IUC) 
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per  l’anno 2016 ,con le relative copie :della deli berazione  di 

Giunta comunale n.42 del 13/04/2016,del parere del Collegio 

dei Revisori giusto verbale n.7 del 05/04/2016,del 

Regolamento per applicazione dell’imposta municipal e 

propria (IMU) e del Regolamento per l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili(TASI) 

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. 

 


