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Verbale n.  66   del  14/09/2016 seduta  della  II°  Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  14    del mese di Settembre   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. D’Agati Biagio 

4. Cangialosi Giuseppe 

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 prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Lettura decreto ministeriale di approvazione dell’i potesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato 2013-2014. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , propone alla commissione di 

intensificare i lavori nell’ipotesi di cui arrivi il bilancio approvato dal 

ministero visto la ristrettezza dei tempi per fornire il relativo parere. 

Il Consigliere Coffaro Marco , propone al presidente Giammarresi se 

possibile avere il file del bilancio in modo che quando arrivi in 

commissione si possa andare avanti con il lavoro  dando la possibilità ai  
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consiglieri di cominciare a lavorare.   

Il Presidente Giammarresi Giuseppe, risponde che entro oggi ci sarà 

la trasmissione cartacea del bilancio in commissione e sarà inviato 

tramite e- mail ad  ogni componente  il relativo file  . 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio entra alle ore 10. 46. 

Si continua con la lettura del decreto ministeriale di approvazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2013-2014 dal punto 

2.06. 

Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.10. 

Il Consigliere Cangialosi  Giuseppe esce alle ore 1 1.10. 

In commissione perviene  la richiesta di parere  della proposta 

deliberativa avente ad oggetto “Trasmissione proposta deliberativa 

avente ad oggetto:” Approvazione   bilancio stabilmente  riequilibrato 

2013-2014 D.M. n.151878 del 05 agosto 2016” completa  di tutti gli 

allegati. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe concorda con tutti i componenti  

anche telefonicamente per gli  assenti  e decide la convocazione della 

commissione per giorno 15 settembre 2016 alle ore 18.30 in prima 

convocazione e seconda convocazione alle ore 19.30. 

Si continua e si termina la lettura della  nota “ decreto ministeriale di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2013-2014” 

Alle ore   12.00  decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 15 

settembre 2016      alle ore 18.30  in I° convocazi one e alle ore   19.30     

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 
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� Bilancio stabilmente riequilibrato 2013-2014. 

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. 

 


