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Verbale n. 87 del 18/11/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 18 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. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

 

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. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Lo Galbo Maurizio 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di Presidente f.f. il vice presi dente Bellante 

Vincenzo. 

Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta incarichi giunta Fricano anno 2003 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 
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Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo legge la nota con prot. 75827 del 

10/11/2016 con oggetto”richiesta elenchi incarichi”e dopo la lettura della 

nota si prepara una nuova nota con prot. int. 124 del 18/11/2016 per 

chiedere maggiori chiarimenti all’apicale Bartolone Giuseppe  alla 

richiesta precedentemente fatta e nello specifico incarichi che 

riguardano gli anni che vanno dal 2008 al 2016 . 

Il presidente f.f. Bellante Vincenzo  elabora prima di continuare i lavori 

concordati con gli altri componenti ispettivi sugli incarichi passati fa un 

punto della situazione per ordinare il materiale che si ha in possesso e il 

materiale che è necessario per fare uno studio completo . 

Dopo il confronto con i colleghi di comune accordo decidono di seguire 

l’ordine del giorno ed iniziare a lavorare dall’ amministrazione Fricano . 

Il consigliere Finocchiaro Camillo esce le ore 11.10 cade il numero 

legale   s’ d’interrompono   i lavori e si rinviano il 23 novembre       alle 

ore 9.30 in I° convocazione e alle ore  10.30     i n 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 f.f. della 

II° commissione 

  Bellante Vincenzo 

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


