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Verbale n. 39 del 24/05/2016 seduta  della II° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 24 del mese di Maggio     ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 17.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. D’agati Biagio 

2. Coffaro Marco 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Scardina Valentina 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coff aro 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 : 

� Approvazione aliquote e tariffe IMU e TARI per l’an no 2016, 

con relativa copia della deliberazione di G.M. n.43  del 

13/04/2016 

Il Presidente  Giammarresi Giuseppe  procede  con la lettura della 

delibera “ Approvazione aliquote e tariffe IMU e TARI per l’anno 2016, 

con relativa copia della deliberazione di G.M. n.43 del 13/04/2016”. 

Dopo un attenta lettura della delibera su citata, il presidente 

Giammarresi invita i componenti della commissione ad esprime le 

proprie considerazioni ed il relativo, quindi si procede alla votazione:  

Coffaro, Finocchiaro, Giammarresi, Scardina Favorevoli, D’agati 
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astenuto. 

La Delibera di G.M. n. 43 del 13/04/2016 viene votata a maggioranza. 

Il Consigliere Finocchiaro visto che il presidente ha deciso di convocare 

un seduta di Commissione per agevolare i consiglieri di minoranza che 

hanno difficoltà la mattina e non si presentano ugualmente, chiedo al 

presidente di ripristinare entrambe le sedute la mattina. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle 18.26 

Alle ore 18.30  escono i Consiglieri Finocchiaro e Coffaro cade il numero 

legale si lavori e di rinviarla giorno  27 Maggio  2015 alle ore 10.00 in I° 

convocazione e alle ore   18.30   in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Ratifica deliberazione di G.M. n. 199 del 17/12/201 5 “ 

Individuazione delle spese da finanziarie ai sensi del comma 

2 dell’art. 250 D. Lgs. 267/2000 – Trasferimenti al l’ OSL 

Copertura Massa Passiva”.  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco  

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

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

 


