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Verbale n. 14 del 17/02/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 17  del mese di febbraio   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. Finocchiaro Camillo  

4. Giammarresi Giuseppe 

5. 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: 

� Programma di Commissione(regolamento di Contabilità ) 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe ,  considerato che è pervenuto in 

commissione parere ratifica delibera di G.M. N.186 del 25/11/2015 

avente in oggetto “individuazione delle spese da finanziare ai sensi del 

c. 2 art.250 D.Lgs 267/2000 –Area Affari generali – risorse umane –

liquidazione indennità vacanza contrattuale anno 2013 –2014 –2015 “ e 

riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lettera e)d. Lgs 

267/2000 e tale documento si considera prioritario rispetto all’ordine del 
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giorno previsto decide di dare priorità allo stesso avvisa i componenti 

della commissione che si attivato per lo streaming e tale servizio sarà 

disponibile non appena saranno pronti  logisticamente gli uffici .  

Si procede alla lettura della suddetta delibera . 

Il Consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 11.00.  

Il Consigliere D’Agati Biagio chiede al presidente quando ci sono atti 

in commissione che ci siano almeno tre quattro copie in commissione 

chiede inoltre di attivarsi immediatamente al posizionamento dello 

streaming per dare la possibilità ai componenti di minoranza di prendere 

parte serenamente alla commissione. 

Il Presidente   Giammarresi  Giuseppe   è infastidito che deve ribadire 

le cose due volte e se il consigliere D’Agati fosse venuto puntuale 

avrebbe sentito la dichiarazione sullo streaming non per questo 

ribadisce di reiterare la richiesta agli uffici predisposti. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo  chiede al presidente che quando 

arrivano atti importanti  che riguardano la commissione vuole una copia 

personale in modo tale da poter studiare la documentazione in maniera 

adeguata e nell’eventualità chiedere e- mail all’ufficio di presidenza .Non 

di meno relativo all’attuale atto vorrebbe una copia cartacea in modo 

tale da poter esprimere parere quando sarà votato visto che ad oggi i 

membri della commissione devono studiare bene i documenti. 

Il presidente Giammaresi Giuseppe  chiede alla commissione se se 

sono disponibili al voto della delibera e fornire relativo parere o se hanno 

bisogno ulteriore tempo per studiare la delibera. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo  vuole  fare la votazione nella 
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prossima seduta appena studierà i documenti. 

Il Consigliere Coffaro Marco  si riserva di fare la votazione la prossima 

seduta di commissione. 

Il Consigliere Scardina Valentina  condivide le dichiarazione dei 

consiglieri Bellante e Coffaro. 

Il Consigliere D’Agati  Biagio  è pronto a votare la delibera in esame  in 

questa seduta di commissione . 

Il presidente  Giammarresi  Giuseppe  , ascoltato i componenti della 

commissione assecondando la richiesta della maggioranza decide di 

rinviare la votazione alla prossima seduta utile dichiara inoltre  di voler 

predisporre una nota al responsabile del CED auspicando che gli altri 

presidenti delle commissioni facciano altrettanto per l’attivazione dello 

streaming soprattutto al presidente della prima commissione visto che si 

utilizza la stessa stanza. 

Alle ore  11.40     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  19 

febbraio 2016    alle ore 10.00  in I° convocazione  e alle ore  11.00   il   

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Parere ratifica delibera di G.M. N.186 del 25/11/20 15 avente in 

oggetto “individuazione delle spese da finanziare a i sensi del 

c. 2 art.250 D.Lgs 267/2000 –Area Affari generali –  risorse 

umane –liquidazione indennità vacanza contrattuale anno 

2013 –2014 –2015 “ e riconoscimento debito fuori bi lancio ai 

sensi dell’art.194 lettera e)d. Lgs 267/2000 . 

� Programma di commissione  

� Varie ed eventuali  
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Del che il presente verbale che, previa lettura è  confermato con i voti 

favorevoli dei consiglieri :Bellante , Coffaro , Finocchiaro, Giammarresi , 

Scardina e si astiene il Consigliere D’Agati e il verbale viene approvato a 

maggioranza dei consiglieri presenti  

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. 

 

 


