
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 06 del 21/01/2016 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 21 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. Finocchiaro Camillo 

3. Lo Galbo Maurizio 

4. Bellante Vincenzo 

5. Coffaro Marco 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatata la presenza del  

numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta in seconda 

convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

� “Riconoscimento Dfb ai sensi dell’art 194 comma 1 l ettera e 

D. Lgs 267/200 – Ditta Mar service e finanziamento della 

spesa ai sensi dell’art 250 comma 2 del D. Lgs. 267 /200” gia 

corredata del parere del Collegio dei Revisori;  

� Varie ed eventuali  

Assume la funzione  di segretario verbalizzante il Consigliere Bellante 

Vincenzo.  

Il Presidente introduce l’argomento del giorno: Riconoscimento Dfb 

ai sensi dell’art 194 comma 1 lettera e D. Lgs 267/200 – Ditta Mar 

service e finanziamento della spesa ai sensi dell’art 250 comma 2 
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del D. Lgs. 267/200” gia corredata del parere del Collegio dei 

Revisori. 

Si procede con la lettura del documento sopraccitato. 

Entra alle 18,10 il Consigliere Tripoli. 

Alle 18,15 entra il Consigliere di D’ Agati.  

Entra alle 18,25 il Consigliere Tornatore. 

Prende parola il Consigliere Finocchiaro affermando che dopo avere 

analizzato il debito fuori bilancio in questione, ed avendo notato che ci 

sono delibere e ordinanze sindacali relative al 2012 e al 2013 che non 

conosce, si premurerà di farlo. Nonostante il parere tecnico e contabile 

favorevole e il parere favorevole dei revisori, comunica anticipatamente 

al presidente che ad oggi non ha nessun motivo per votare 

favorevolmente e che si asterrà. 

La commissione esprime cosi il parere; 

I consiglieri Bellante , Giammarresi , Finocchiaro , D’Agati , Coffaro , Lo  

Galbo  astenuti. 

I Consiglieri Tripoli  e Tornatore  danno voto contrario. 

Il Consigliere Finocchiaro  esce alle 19,06. 

Il presente verbale viene votato favorevole a maggioranza ad eccezione 

del Consigliere Tripoli.  

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

25/01/2016 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. 
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Del che Il presente verbale viene approvato favorevolmente dai 

consiglieri: Bellante V., Coffaro M., Giammarresi G., Tornatore E. Si 

astiene il consiglieri Lo Galbo M.. Contrario Tripoli F. M.  

 Il segretario verbalizzante           Il Presidente della II Commissione                
        Bellante Vincenzo                       Giammarresi Giuseppe 

 

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

 

 


