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Verbale n. 15 del 19/02/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 19 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. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe  

5. Finocchiaro Camillo 

 

 

 

 

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: 

� 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  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe comunica ai componenti della 



 

Pag. 2 

commissione di avere inviato la nota al responsabile del CED e ai 

presidenti delle commissione per potere accelerare l’installazione delle 

streaming nelle stanze adibite alle commissioni. 

Si procede alla discussione in merito alla delibera 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 . 

Il consigliere D’Agati Biagio  chiede al presidente a nome dei tre 

consiglieri impossibilitati a venire che quest’ultimo abbiano recapitato  la 

convocazione scritta. 

Il Consigliere Scardina Valentina entra alle ore 10 .20. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  chiede al presidente della commissione 

la convocazione della figura apicale Lisuzzo per prendere visione di tutti 

gli impegni di spesa e i pagamenti dal primo gennaio 2015 al trentuno 

dicembre 2015  in merito al servizio di  raccolta smaltimento rifiuti si 

chiede di fare in modo che venga munito di copia cartacea degli atti 

sopra richiesti(senza omissioni). 

Il Consigliere Coffaro Marco  propone alla commissione in base alla 

dichiarazione del consigliere D’Agati di richiedere solamente gli atti non 

ritenendo al momento necessario la presenza dell’Apicale. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo  dichiara che qualora analizzando i 

documenti dovessero sorgere dubbi o curiosità sarà premura nostra  

chiedere la convocazione dell’apicale.  
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Il Consigliere Finocchiaro Camillo  per quanto gli riguarda concorda 

con la convocazione della figura apicale poiché eventuali dubbi che 

possono crearsi ed eventuali domande che potrebbero nascere 

potrebbero essere chiariti dallo stesso non di meno visto gli impegni 

attuali che ha l’apicale dei  LL.PP. sarebbe opportuno fare arrivare i 

documenti almeno una seduta prima  della convocazione in modo tale di 

poterli studiare per poter porre eventuali domande . 

Il Consigliere Scardina Valentina  ritiene opportuno  uno studio 

preliminare dei documenti che arriveranno in commissione  ,anche se 

trattasi di atti relativi ad operazioni già compiute , e ,solo 

successivamente la convocazione dell’apicale potrà essere efficace per 

il chiarimento dei quesiti che si riterrà necessario porre. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  decide ascoltato i componenti 

della commissione di procedere per gradi e inviare nota per far 

pervenire documenti dettagliati e risolvere eventuali dubbi con la 

prossima convocazione dell’apicale. 

Il Consigliere D’Agati Biagio   chiede al presidente di prendere visione 

del costo della manutenzione stradale per i recenti lavori effettuati  e i 

pagamenti effettuati verso chi ha effettuati i lavori. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  chiede al consigliere D’Agati di 

rinnovare questa richiesta dopo che siano stati trattati ed analizzati i 

precedenti ordini del giorno e inoltre chiede alla commissione di passare 

all’attuale ordine del giorno e alla discussione votazione della delibera 

sopraccitata . 

Il Consigliere D’Agati Biagio è pronto alla votazione. 
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Il consigliere Finocchiaro Camillo  chiede alla commissione se è 

possibile spostare la votazione la prossima seduta poiché dopo letto 

attentamente la delibera ancora non ha chiaro alcuni punti non sulla 

intrinsecità della delibera  dato che è giusto che il personale abbia 

l’adeguamento dei contratti ma deve chiarire alcuni punti . 

Il Consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 11.25. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  concorda quanto esposto dal 

consigliere Finocchiaro si auspica che gli altri consiglieri non presenti, la 

prossima seduta partecipino ai lavori di commissione(tramite invito 

cartaceo pervenuto quarantotto ore prima ) e possano fornire il loro 

contributo e decide di rinviare la votazione della delibera . 

Alle ore  11.50  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  24 

Febbraio  alle ore 10.00  in I° convocazione e alle  ore 11.00 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� 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  

Del che il presente verbale che, previa lettura e approvato ad unanimità 

dei consiglieri presenti , viene così sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Giammarresi   

Giuseppe 

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

 

 


