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Verbale n. 08 del 28/01/2016 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 28 del mese di Gennaio, presso la sede 

comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Com missione Consiliare. 

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

Consiglieri: 

1. Giammarresi Giuseppe 

2. D’agati Biagio 

3. Finocchiaro Emilio 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatata l’ assenza del  

numero legale dei presenti, dichiara rinviata  la seduta in seconda 

convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento di contabilità (programma commissione);  

� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatata l’ assenza del  

numero legale dei presenti, dichiara rinviata  la seduta in seconda 

convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. Giammarresi Giuseppe 

2. Coffaro Marco 

3. Finocchiaro Camillo 

4. D’agati Biagio 

5. Bellante Vincenzo 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatata la presenza del  

numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta in seconda 
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convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento di contabilità (programma commissione);  

� Varie ed eventuali  

Assume la funzione  di segretario verbalizzante il Consigliere Coffaro 

Marco.  

Il Presidente introduce l’argomento del giorno: Regolamento di 

Contabilità in seno al programma di commissione. 

Si Procede con la lettura della Parte Seconda “Strumenti della 

Programmazione Comunale”, Capo II “Relazione revisionale e 

programmatica”, art. 23, art. 24, Capo III “Bilancio pluriennale” art. 25, 

art. 26, art. 27.  

Si procede con la lettura della Parte III, “Norme e procedura di 

Gestione”, Capo I “Esercizio finanziario”, art. 29, Capo II “Delle entrate 

del comune” art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35.  

Il Consigliere Finocchiaro  visto che codesta commissione sin da 

quando è cominciata questa consiliatura ha preferito fare le 

convocazioni in orari di tardo pomeriggio per agevolare alcuni dei 

componenti, ma tale soluzione non ha portato gli effetti desiderati visto 

che raramente apre in prima convocazione. Considerato ciò chiedo al 

presidente per poter avere più possibilità di effettuare orari di 

commissioni più prolungati di effettuare le commissioni la mattina, dato 

che le persone che spesso sono presenti in prima convocazione sono 

disponibili anche la mattina, in alternativa una volta la mattina e una 

volta il pomeriggio. 

IL PRESIDENTE GIAMMARRESI : alla luce delle richieste del 
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consigliere Finocchiaro si farà carico di ascoltare gli altri componenti 

della commissione per poter addivenire ad una soluzione che non 

pregiudichi la presenza di nessuno dei componenti auspicando una 

soluzione concertata e accettata da tutti. 

Il Consigliere Scardina  entra alle 19.00. 

Il Consigliere D’agati  esce alle 19.15. 

Alle ore 19.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli al giorno 

01/02/2016 in prima convocazione alle ore 17:30 e in seconda 

convocazione alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno: 
 

� Programma di commissione; 

� Varie ed eventuali. 

Il presente verbale viene approvato favorevolmente dai consiglieri: 

Coffaro M., Giammarresi G., Finocchiaro C., Scardina V., Bellante V.. Il 

Verbale viene approvato all’unanimità. 

 Il segretario verbalizzante             Il Presidente della II Commissione                
        Coffaro Marco                           Giammarresi Giuseppe 

 

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

 

 


