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Verbale n. 16 del 22/02/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 22 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. Finocchiaro Camillo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

 

 

 

 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato l’assenza del legale 

dei presenti,dichiara rinviata 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  

Alle ore 11.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri: 

1. Coffaro Marco 

2. D’agati Biagio 
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3. Finocchiaro Camillo 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Bellante Vincenzo 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Parere ratifica delibera di G.M. N. 186 del 25/11/2 015 avente 

in oggetto “individuazione delle spese da finanziar e ai sensi 

del c. 2 art.250 D.Lgs 267/2000 –Area Affari genera li – 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 Consigliere Coffaro dichiara che dopo la seduta di Venerdi 19 

Febbrario, in presenza del sottoscritto e del consigliere Giammarresi, è 

venuto il Responsabile del Ced Raspanti Ciro per poter istallare la 

strumentazione utile allo Streaming, dopo le verifiche tecniche ha 

costatato che l’attuale dotazione degli hardware in possesso degli uffici 

della commissione  non permettono l’attuazione del servizio streaming. Il 

Consigliere Coffaro  ha chiesto, sedutastante, una relazione in cui si 

accertavano le carenze tecniche che non permettono l’istallazione 

inoltre di fornire l’elenco degli strumenti necessari per lo streaming. Sara 

premura richiedere tutto il necessario affinché il servizio venga attuato. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe introduce l’argomento del giorno 



 

Pag. 3 

quindi 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 . 

Dopo un attenta discussione e studio della delibera la Commissione 

procede alla votazione della delibera sucitata. 

Il Consigliere Finocchiaro avendo attenzionato bene, rispetto alla 

seduta precedente, ha preso tutte le informazioni necessarie per poter 

esprimere parere in maniera corretta e chiara. 

Il Consigliere D’agati  si astiene riservandosi di ascoltare il proprio 

gruppo consiliare. 

La ratifica di 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  viene votata 

a maggioranza dei presenti con il seguente voto: Bellante, Coffaro, 

Giammarresi, Finocchiaro Favorevoli. D’agati astenuto. 

Il Consigliere D’agati  chiede alla commissione di effettuare un 

operazione verità riguardante ai debiti riscontrati dall’OSL, quindi 

analizzare gli anni in cui questa massa debitoria è emersa. 

Il Consigliere Finocchiaro  accetta la proposta fatta dal Consigliere 

D’agati ma gradirebbe prima far prevalere un’altra richiesta 
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precedentemente fatta dallo stesso riguardante il risparmio energetico.  

Alle ore  11.50  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  26 

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

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione  

� Varie ed eventuali  

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

dei consiglieri presenti , viene così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Giammarresi   

Giuseppe 

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

 

 


