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Verbale n. 13 del 11/02/2016 seduta della II° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici , il giorno 13 del mese di Febbraio, presso la 

sede comunale di Palazzo Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

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

Consiglieri: 

1. Giammarresi Giuseppe 

2. Scardina Valentina 

3. Lo Galbo Maurizio 

4. Tripoli Filippo 

5. Coffaro Marco 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe , constatata la presenza del  

numero legale, dichiara aperta la seduta in prima convocazione, con il 

seguente ordine del giorno: 

� Programma di Commissione ( Regolamento di Contabili tà);  

� Varie ed eventuali 

Assume la funzione  di segretario verbalizzante il Consigliere Tripoli 

Filippo. 

Il Consigliere D’agati entra alle 17.55. 

Capo II “Contabilità patrimoniale”, artt. 79 (le relative schede), 80, 81, 

82,83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 

Il Consigliere Bellante e Finocchiaro entra alle 18 .28. 

Si continua con la lettura del Capo III “Contabilità economica”, artt. 97, 
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98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 

Interviene il cons. MARCO Coffaro , chiede al presidente di adeguare gli 

orari di commissione in base alla disponiblità che possa permettere la 

presenza di un  dipendente comunale che possa svolgere il ruolo di 

segretario verbalizzante motivo per cui ritengo che i giorni di Mercoledì e 

Venerdì mattina possano essere opportuni. 

Interviene il cons. Bellante il quale condivido la proposta espressa dal 

consigliere Coffaro il quale individua  i giorni di Mercoledì e Venerdì 

mattina. 

Il consigliere Lo Galbo  comunica anche a nome dei consiglieri Tripoli e 

Tornatore che  non parteciperanno più alle future sedute di commissione 

se non sarà istallato lo streaming,  cosi come più volte annunciato anche 

dal presidente Giammarresi. 

Mi sembra doveroso tenere informati i cittadini di ciò che accade 

all’interno della commissione oggi più che mai date le nuove ma 

prevedibili osservazioni che il  ministero dell’interno ha inviato 

relativamente ai bilanci redatti ed approvati dall’amministrazione guidata 

dal Sindaco Cinque. 

Siamo sempre più convinti che la trasparenza tanto decantata in 

campagna elettorale dal mov. 5 stelle, non debba rimanere un semplice 

slogan,anche perché crediamo fermamente che sia utile all’informazione 

per cittadini. Rimaniamo in attesa che il Presidente Giammarresi ci 

informi dell’avvenuta istallazione, per poter ritornare a partecipare e alla 

commissione e ricoprire il nostro ruolo istituzionale, che necessità di 

massima trasparenza . 
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Il consigliere Tripoli e Scardina escono alle ore 1 9   

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coffaro Marco. 

Il Presidente Giammarresi si attiverà immediatamente per poter 

istallare lo streaming, anche se crede che riesumare tale questione 

serve soltanto a giustificare e trasformare la loro assenza, dato dai loro 

impegni personali, in sciopero. 

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

giorno 17/02/2016 in prima convocazione alle ore 10 :00 e in 

seconda convocazione alle ore 11:00 con il seguente  ordine del 

giorno: 
 

� Programma di Commissione ( regolamento di Contabili tà); 

� Varie ed eventuali. 

Il presente verbale viene approvato favorevolmente dai consiglieri:  

Giammarresi G., Finocchiaro C., Scardina V., Bellante V., Finocchiaro, 

D’agati, Logalbo. 

Il Verbale viene approvato all’unanimità. 

 Il segretario verbalizzante             Il Presidente della II Commissione                
         Tripoli Filippo                           Giammarresi Giuseppe 

Coffaro Marco 

 

 

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

 

 


